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Consorzb  dl  eonifìca  Slclfia Occidenta]e slea  in  Palemo,  nella  Vta G.B`  lulll  n. 4Z,  «  sottoscmto
owettore Generale,  DotiL Giovainni Tomsino nominato con Delìbera m 04 del  2é/1W20i7, con f
ppteri conferitf daJla LegBe, ha adotca¢o la sesueme Detemlnazioiie:

!gE  » R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

±flEBÉì  b LR. 25 MaeBlo i995, m 45;

!g!gB l'ant.  13 della legge mgronale n. 5/2014  che prevede  l'ismizlone del  CoTisorzlo dl sonlfic3
Sidlla Ocddentak;

±qsDQ n Decreto del Presidente delLa Re(ipone n. 467 del U settembre 2017 pubb»cato nella GURS
n. 41 tlel 29 settembre Z017 con « quale `flene approvato k) schema tlpo dl Sótuto dei Consor[i dl
Bonlfla dl c`Jl alla lesBe reg!onale 28 germalo  Z014, n.  5, articolo U, e costlt`mo » Co"rzio dl
Bonlflca Slclna Ocódentz)le che aceorpa 1 consorzl dl bonlfica:  1 Trapani, 2 Palemo. 3 Agrlgento, 4
Cahanissetta, 5 6ela ed i loro rispettM comprensori;

±GnQ » Decreto del Pre§idente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato ne»a GURS
n.  43  del  »  ottobre  2oi7  ¢ori  »  quale  è  stato  apprwato  m  schema  tlpo  dl  regolamento  di
orBanlzzazlone del Consorzl dl Bonlfica dl cul alla leBe regionale 28 genmo 201¢ n. S, articolo 13;

±Bg± la  Dellberazk}ne det  Commssario Straordinario  m  01. del  i6.mz017 con  b quale è sbto
3dottao lo Statmo del Consorzlo dl Bonmca Sicllla ocddentale secondo lo schema tipo approvaato
con Decneóo del Presìdente della Reglone n. 467 del 12 settembre 2017;

±aq± ta  Dellberazione del Commissario Stiaordinario  n.  02  del  16.10.2017 con b quale è sta+to
3do«ato  n  Regolamemo  del  Con5orzio  dl  Bonifica  Slcilia  Occldentale  secondo  lo  schema  tipo
approvsto ¢on Decre¢o del Presidente della Regioiìe n. 468 del 13 settembre 2017;

CmlsIomA      che, giusta art. 2 comma 3 del secreoo del Presldente della Redone n, 467 del U
settembre 2017 d effettl della costituzlone si determinano dalla dati dl adozione dello Statuto;

!qg!! la dellbera n. 05 del 30.10.2017 con cul 5i è proeeduto alla fomalìzzazlone dell'affidamento
agll  accorpati eonsorzl dì bonifica del  °mandato senza rappresentanza" del  Consorzio di Bonifi©
Sicllia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codlce cl`/lle e delle dlsposizimi nansitorie del
Regolamento di Orgari zzazione:;

±BgEa h dellbera m 07 del 03.11.2017 con la quale sl è pooeeduto a prendeie 3tto dem llnee gulda
per runiflcazione delle procedwe ammlnlstrativo¢ontabili dell'istituito Corisorz)o dl Bonlfica Sldlla
oridentak;



ATTESQ_in  padcolare  il  punto  13  delk! sucdtate  l]nee  Gulda  per I'unlficazlone  delle  procedure
amminìstativ® - contablli  dell'lstilto Gonsorzìo dl  Bonlflca Sldlb Oeddentale ln base al  quale
viene  stabìtl®  clie  il  Oii.ettofe  Generale  del  Consorzjo  Slcllia  Oetidentale  svofgerà  rattività  dì
Direttore Generale ln ciascuno dei Consord di Bonifica mandatari sei`za rappresentanza;

±QSLA la  Oellberazione  del  Commlssarlo  Straordlnarlo  n.  10  del  18.12.2018  con  la quale  è stato
prorogato al 30 Òugno 2019 11 periodo transftorlo Oà lstitulto con la sopracitita del]ber3zlone n. 05
del 30.10.2017;

}ga± awesl, la Deliberazione del Comml5sario Straordlnario n.  1 del 05.07.2019 con  la quale, in
ottemperanza    a   quanto   statuito    dalla   deliberazlone   della   Gluf`ta    Reglonale   d]   Go`/emo
n. 242C019, è stato ulterio.mente prorasato flno al 31 dìcembre 2019 11 peTÌodo tran§ftorio dl cui
alla suddett3 dellberaziorc n. 10 del 18.12`2018;

±qgEÈ altrest,  13 Delibera¢ione del Commissario Straordinarlo n. 4 del 20.12.2019 con  la quale, in
ottemperanza   a   quanto   statufto   dalla   dellberazlone   della   Glunt3   Reglonak!   dl   Govemo
f`. 454/2019. è stato ulteriormente proro€ato flno al 30 ®ugrio 2020 11 perlodo transltorio dl cut alla
suddetta dellberazione n. 1/2019;

±gEÈ,. lnowe, la Dellberazfone del Commlssario Straondlnario n. 7 del Olm7#020 con la quaJe, in
ottemperanza  a  quanto  disposto  con  la  dellberazJone  della  GÌunta  Regonale  dl  Govemo  n.
275/2020, è stato prorogat®, senza soluz}one dl continLiltà, nelle more de»a deflnftiva approv3zlone
letislstiva  de^  dìsesno  d\ lesgR  .Rlord]r®  deì  Consorzi  di  Bonfica  e  dl lrrmzìone della  Regione
Si'cf//onoJy,  I'attuale  periodo  transftorio,  in scad€nza  Ìl  30 glumo 2020, f]no  alla conclusione  delle
procedure relatiw alla deflnith/a rlforma del Consorzl dl sonffica;

±afi± la dellbeiazjone N. 45 del 03/06/2020 con la qiJale è st3to approvato il Bilai`cio dl Pi.evislone
dl   questo   Ente   anno   2020   e   Pluriennale   2021-2022,   appro`/ato   dall'Assessorato   Redonab
dell'AgrlcoltuTa con D.R,S. n. 773 del 30/06/2020t,

P"ESSB clìe  con  dellbera  o. 66  del  3Q/03/2000,  questo  Er`te  ha  coriferlto  alrAw,  Gluseppe
Segreto, con stLidio in Sciacca, incarlco per la dlfesa dell'Ente nella toritr®vei.sla dj lavoro promossa
dal  Slg.  Cal.aslrone  Stef.no,  davar`ti  11  Trlbunale  dì  Sciacca,  per  sentire  dlcmarare  11  dmtoo  al
riconoscimento delle gaTanzie occupazionall previste dalla l.R. 45Ó5 art. 30;

9g  la controvetsia  sopra  citata  si  è  rlsolta ton Sentenza  n. 414/C/OZ,  con  la quale sono state
rigettate   tLitte   le   istanze   della   oane   rlcorrente   e,   contestualmente,   è   s"   dlspasta   la
compensazlone delle spese;

±qg!a  la  nota  datata  18/12/2020,  trasmessa  a  mezzo  e-mall,  con  la  quale  I`Aw.  Segnsto  ha
trasmes§o la parcella per complessM € 2.909,79, dl cul € 2.S8327 per competei`ze ed onomri, €
258,33 per  rimborso spese  ex art.  15 T.F., € 56,83  per CAP  al  296,  € 579,69 per  lw.a.  al  20%,  a
detrarie la ritenu€3 d'accomo pari ad €  568j2 lr`erente la controversìa in questione;

Cohlslt"flD  cl`e  l'lmporto  sopra cftato   deve  es5ere  integrato   dl   ulterlori   €  127,31   per
agglomamento ].v.a. al 22% e CPA al 496, come da vlgente ntMmativa;

ìagBa la prop";ta dl determlnazione a fima dell'Aw. GLandero Pucclo, Responsablle Uffldo Legale,
contenente  11 visto  dl  regolarlti  contablle del  Dott. Vincenzo Nastasl,  Capo  Setbre  Ragionerla di
questo  Ente  e  vistata  dal  V.  Oìretiore  Generale del  Consorzlo dl  Bonlflca  SIcllla  Occldentak,  ing.
Pleralberùo Guarino, acquislta agli .tt! dell'Ente;
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1.   di conslderare le premesse pane integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di  liquldare  e  pagare  `n  fa`rore  d¢ll'Aw.  GÌu§eppe Segreto  la  somma  dl  €  2.909,79,  di  cui  €
2.583,27 per compe¢nze ed onorari, € 258,33 per rlmborso spese ex art. 15 T.F„ € 56£3 per CAP
al  296,  € §79,69 per  lw.a.  al  209b  a  detrarre  la  ritenuta  d'acconto  parl  ad €   568,32,  a  saldo
dell'lncarlco dl dlfiesa dell'Ente nella contToversia promo5sa dal Sig. Cah3glrone Stifano df cLJl ln

premes§a, conferltoslì con Dellbera n. 66 del 30/03/2000;

3,   di integrare la somma complessiva sopra citata di ulterlori € 127,31 pet aggiomamento lw.a. al
Z2% e CPA al ¢96, come da vlgente normativa;

4.   dl  (mputare  la  superLore  spesa  al  Capltolo  U000150  "Spese  legali  e  Notari»',  del  Bilancio  di

prev.Élone dl questo Ente, amo 2020.

vlsTo ol kEcoL+Ikrr    E comETTEZZ^
OELL'lsmu7Tom^AA"lMsmA"*

OELPRO`/`GOIMDITO

tL V. Dm®n 6enersle
d. Cbnpdo d li)Al.-

'        .     '.`':.        _      -

/
(Dott.  Giov.aoni Tomaslno}


