
CONSORZIO DI B0NIFICA 3 AGRIGENTO
Mandalario seriza rappreseMnza del

Consorzio di Bonir[ca Si€j]ia Occidentale  (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giuEta Deltbera2ione Commissario Siraordinario n. 05 de l 30/] Of2017

DETERMINAZIONE DEL l)lRETTORE GENERALE

N. .z±i DEL__2_g_m  2020

OGGETTO:  Atto dl cFtazlone Slg. Pollzzl Glusei)im - Uquidazione competeme ln faM)re dell'Aw.
Alessandra MIlloti -

L'anno  duemilaventi  il  giorno delmesediÀJL££#_8LK,iisotioscrifto
Direttore Generale,  Dott.  Giovanni Tomasino  nominato con  Delibera  n.  04  del  26/10/2017, con  i

poteri conferiti dalla Legge, ha adottato, con modalità telematica, Ia seguente Determinazione:

!£!§Ig  il R.D.13 febbraio 1933 n. 215;

!!!§Iè  la LR. 25 Maggio igg5, n. 45;

±gs]Q I'art.  13  della  legge  regjonale  n.  5/2014 che prevede ristltuzione del  Consorzio di  Bonifica
Sicilia Occidentale;

!£|Slg n Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nelLa GURS
n. 41 del 29 settembre 2017 con Ìl quale viene appro\/ato b schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui  alla  legge regionale 28 gen"io 2014,  n.  5, articolo  13, e costitmo « Consorzio di
Bonmca Sicilia Occidentale che accorpa  i consorzi di bonffica: 1 Trapanl, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

!É|S|9 il Decreto del Presidente della Regione n, 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nelh GURS
n.  43  del  13  ottobre  2017  con  fl  quale  è  stato  approvato  lo  schema  tipo  di  regoLamento  di
organizzaziorm dei Consorzi di Bonlflca di cui alla leBge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, artìcolo 13;

±a§I±  ra  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  01  del  16.102017  con  la  quale  è  stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia OccidentaLe secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

±£!§]±  La  Deliberazione  del  Commissario Straordinark)  n.  02  del  16.10.2017  con  h  quale  è  stato
adottato  il  Regolamento  del  Consorzio  di  Bonffica  Sicilia  Occidentale  secondo  lo  schema  tipo
approvato con Decreto del Presldente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERA       che,  giusta art.  2 comrna  3 del  Decreto del Presidente della  Regione  n. 467 del  12
settembre 2017 gH effétti della costituzione si determlnano dalla data di adozione dello Statuto;

!£!§I± la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzaziorie dell`affldamento
agli  accorpati  consorzi  di  bonmca  del  "mandato  senza  rappresentanza" del  Consorzio di  Bonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'arL 1705 del codice civile e delle disposizioni trans!torie del
Regolamento di Organizzazione;

±!!g± la delibera n. 07 del 03.ii.2017 con La quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per rumificazione delle procedure amministrativo-contabm dell'lstituito Consorzio di Bonfflca Sicllia
Ckxjdentale;

±EE§Q.in  particoLare  il  punto  13  delk:  succitate  Linee  Guida  per  runificazione  delle  procedure
amministrativo -contablll  delrlstituito  Con5orzio  di  Bonmca  Sicilia  Occidentale  in  base  al  quale
viene  stabllm)  che  W   Direttore  Generale  del  Consorzio  Sicilia  occidentale  svolgerà  rattMtà  di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonmca mandatari senza rappresentanza;



!4!§I± la delibera n.  10 del  18.12.2018 con la quak3 è stato prorogato al 30 glugno 2019 il  periodo
transitorio già jstituito con la suddetta delibera 5/2017;

ì!|§±± altrest,  la  Deliberazione del  Commissarb Straordinario n.  1 del 05/072019 con  La quale, in
ottemperanza    a    quanto    statuito    dalLa    deliberazlone    deHa    Giunta    Regic»Ìale    di    Governo
n° 242/2oig, è stato uheriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui
alla suddetta deliberazione n.10 del 18.12.2018;

!!!§l±   la   Deliberazione   del   Commissario  Straordinario   n.   4   del   20.12.2019   con   La   quale,   h
ottemperanza    a    quanto    statuìto    dalla    deliberazione    delLa    Gìunta    Regionale   di    Governo
n° 454/2019, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 2020 il periodo traruftorio di cui alla
suddetta dellberazione n.  1/2019;

±£!Sla,  aftresì,  la  Deliberazione  del  Commlssario  Straordinario  del  Consorzio  di  Bonifica  Sicilia
Occidentale n® 7 del 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalLa deliberazione
delLa Gjunta Regionale di Governo na 275^020, è stato prorogato, senza soluzione di continuftà, il

predetto   periodo   transitorio   fino   alla   conclusioi"   delle   procedure   relative   alh   definitiva
appro`/azione legislativa del disegno di legge dl Riordino del Consorzi di Bonifica;

±£!§I± la deliberazione n® 45 del 03/06/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
di  questo  Ente  anno  2020 e  Pluriennale  2021-2022,  successlvamente  approvato  dall'Assessorato
Regionale dell'Agricol{ura con D.R.S. n° 773 del 30/o6A020;

PREMESSO che, con deliberazione n° 25 del 25/05no18, questa Ammhistrazione ha determinato
di resistere in giudizlo, avanti il  Giudlce dl Pace di  Ribera, in ordine alratto di citazione, assunto al

protocollo  consortile  n°  1141  del  03/04/2018,  con  fl  quale  il  Sig.  Polizzi  Giuseppe  ha  chiesto  n
risarcimento del presunto danno patito nel terreno di sua proprietà, a suo dire, causato dalla rottura
di una condotta consortile;

£!±E con la suddetta delibera è stato, contestualmente, conferito apposito incarico di difesa e tutela
dell'Ente  alrAw.  Alessandra  Milioti,  del  Foro  dl  Agrigento,  alle  condizioni  ecoriomiche  di  cuÌ  al

preventivo inviato dalla  suddetta  professlonista,  pari  ad €  2.500,00,  comprensi\ro  dell'lvA, con  la
sola escluslone della CPA;

±£!§l± la Sentenza n.  19/2020   -  R.G.  178/2018 - del 22/01/2020 con  la  quale il Giudice di  Pace di
Ribera   ha      accolto,   neHa   misura   del   50%,   h   domanda   proposta   dal   Sig.   Polizzi   Giuseppe,
condannando  questo  Consorzlo  al  pagamento  della  somma  di  €  343,90,  a tltolo  di  risarcimento
danni,  oltre interessi  legati  dal dì della  domanda al soddisfo,  nonché al  pagamento delle  spese di

giudizio e della quota parte relativa alla spesa della C.T.U., come da separato decreto;

CoNSIDERATO,  pertanto, che  le attività  legali per cui  la  suddetta professionista è stata  incaricata
sono state tutte esaustivamente completate, come da citata sentenza;

£!±É rAw. Milioti ha fatto pervenire a questo Ente la fattura n. 6/2020  del  10/10/2020, inerente il
pagamento a saldo delle prestazioni professionali rese nelrambito della controversia in oggetto, per
un importo complessivo di € 2.600,00, di cui € 2.174,00 per onorario, € 326,00 per spese generali ex
art. 13 (15% sul compenso) ed € 100 per C.PA 4%;

±!!§]±   la   proposta   di   determinazione   del   24/11/2020,   acquisfta   agli   atti,   sottoscritta   dal
Responsabile delrufficio Legale dell'Ente, Avv. Gianpiero Puccio, vistata dal V.  Direttore Generale
del Consorzio di Bonmca Sicilia Occidentale;

P,rTENtm  necessario  procedere  alLa  liquidazione  Ìn  favore  dell'Aw.  MHioti,  come  da  delibera  di
incarico,  della somma comple5siva di € 2.600,00, da imputare al Capftolo U000150 del  Bilancio dl
Previslone dell'Ente, anno 2020, che ne offre la disponibilti;



Ìn conformità alle premesse,
DETERMINA

-AUTORIZZARE la  liquidazione e il pagamento in favore dell'Aw. Alessandra  Milioti, con studlo ln

Agrigento  nella  Via  Farag  n®  83,  della  somma  complesslva  dl  €  2.600,00,  di  cui  €  2.174,00  per
onorario, € 326,00 per spese generali ex art.13 (15% sul compenso) ed € 100 per C.P.A. 4%, a saldo
delle prestazioni professionali rese in favore di questo Consorzio, nell'ambito del contenzioso di cui
in premessa, giusta delibera di incarico n® 25 del 25/05/2018;

•  lMPUTARE  la  superiore  spesa   al   Capitolo   U000150   "Spese   Legali  e   Notarill"   del   Bilancio  di

Previsione dell'Ente, anno 2020.
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