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Conferimento incarico legale

L,anno duemitadiciono u giorno d:f: DJ-f **ru di M4ùk( tl presso la sede legale del

Consorzio dl Bonifica di Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernlce, nominato con D.A n . Z?/gab

det LZIOL/?:ALL, Commissario Straardinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento,

assistito dal Direttore Generale Dott" Giovannl Tomasino, nominato con delibera rn. *4 del

26110120X7 che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato Ia seguente

deniberazione con i poteri conferiti a norma di Iegge;

VlSTCI il R.D. L3 febbraio 1933 n. 21.5;

VISTA la L.R. 25 Fliaggio 1§95, n.45;

VISTO I'art, 13 della legge regionale n, 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

VISTO iI Decreto de} Presidente delta Regione n, 467 del 12 settembre Z0L7 pubblicato nella GURS

n, 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consonzi di

Bonlfica di cui alla legge regicnale 28 gennaio 2A74, fl. 5, articolo L3, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: J. Trapani, 2 Palermn, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta e 5 Gela ed I loro rispettivi comprensori;

YISIQ iI Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 7:A!7 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato Io schema tipo di regolamentc di

arganizzazione dei Conssrzi di Bonifica di cui alla tregge regionale 28 gennaio 7.03"4, n. 5, articola

13;

VI§TA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del L6.1-0.20L7 con Ia quale à 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 201"7;

VI§TA la Deliberazione del Commissario Straordinarlo n. 02 del 16.1-0.2ù17 can Ia quale à stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentane secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 det 13 settembre 2017;

CO 'ISIDIRATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n,467 del 1"2

*tt**UreZAl7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data dl adozione dello Statuto;

VISJA Ia delibera il. 05 del 30.X0.2017 can cui si à proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli acconpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. L7A5 del codice civile e delle dispcsizioni transitorie

del Regolaments di Organizzazione i

N.



VISTA la delibera n. 07 del 03.11".201-7 ccn la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per I'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bcnifica Sicilìa

Occidentale;

ATTES-O in particolare il punto t3 delle succitate Llnee Guida per I'unificazione delle procedure

arnministrativo * contabili dell'lstituito Consorzia di Bonifìca Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà I'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonlfica mandatari senza rappresentanza;

VISTO ìl D,A. n' L3 del 03/03/2017 di nomina dei componenti il Collegìo, dei Revisori dei Conti;

A"§sUryT.l i poteri de{ Presidente, ai sensi dell'Art. I dello Statuto consortile dell'accorpato

Consorzio di Bonifica 3 Agr:igento, e ravvisati i motìvi d'urgenza stante che occorre costltuirsl in
giudizia entrù itermini stabiliti dalla legge;

VISTA Ia nota prot. no 9639 del 26/04/2ALB, assunta al protocollo consortile no 1459 del

ZZ/A4lZA18, con Ia quale I'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rura[e e della
pesca Mediterranea - Dipartimento t*gionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4

lnfrastrutture Irrigazione ed Enti Vigilati * U.C"1 *. Coordinamento Interventi Irrigui e vigilanza

consorzi cli Bonifica, ha autorizzato la Gestione Provvisoria del Bilanclo di questo [nte fino al

3 u0sl2018;

VI§IQ il ricor"so, notificato in data 12/12{2}fi, proposta avantl il Tribunale di Sciacca, dal

lavoratore di questo Consorzio Sig. AIesi Filippo, per sentire dichiarare il diritto al riconoscirnento

di mansioni superiori svolte ed al pagamento delie relative differenze retributive, oltre interessi e

rivalutazi0ne;

RAVVI§ATA tra necessità di costituirsi in giudizio nella contrcversia in questione al fine di tr"rtelare

gli interessì dell'Ente, conferendo, all'uopo, apposito incarico professionale ad un Legale

specializzato in materia;

VI$TA la nota prot. n. 1675 del L5/05/2}ffi con ta quale quests Ente ha richiesto all'Avv. Giuseppe

Minio la disponibilità ad assumere la difesa del Consorzio nella contrsversia sopra indicata, previa

emissione di preventivo di spesa per le relative competenze professionali;

yi§IA la nota del L510512018, registrata al prot. n. L692 di pari data, con la quale il predetto

Legale ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarlco di che trattasi ed ha,

contestualmente, formulato preventivo di spesa per prestazione professionale pari ad € 5,51"0,40

oltre gli oneri previsti dalla Legge ;

ATTESO che, successivamente, Io stesso Legale ha comunicato, per le vie brevi, l'applicazione di

una decurtazione sul predetto compenso, a seguito della quale l'importo finale proposto dallo

stesso risulta pari acl € 3.600,00 oltre gli oneri previsti dalla Legge;

EITEI§UfP, pertanto, di dover conferire celermente al suddetto Legale l'incarico in questione, alle

condizioni economiche sopra esplicitate., onde approntare un'idonea difesa, riservandosi, stante §a

contingente indisponibilità di fondi nell'apposito capitolo di Bilancio prowisorio di questo [nte, di

lmputar* la relativa spesa sul Bilancio di Previsione, esercizio 20L8, in corso di redazione;



CO§I$§ERATO che per

deliberativo;

§ENTITO il Direttore che

il conferimento dell'incarico in questione va assunts apposito atto

esprime parere positivo;

ln confornrltà alle prernesse;

DELf BTRA

- RICONOSCERE i motivi d'urgenza;

AUTOHI7ZAHE se rnedesimo, nella qualità di Commissario Straardinario e nell'interesse del

Consorzio a resistere in giudizio, avanti il Tribunale di Sciacca, in ordìne al ricorso di lavoro

proposto dal lavoratore di questo Consorzio, Sig. Alesi Filippo, meglia specificato in prerxessa;

- NOMINAHE e delegare, pcr Xa difesa deltr'Ente, nella controversia in questione, I'Avv" Giuseppe

Minio, con studio in Agrigento - Viale della Vittaria n" 145, con incarico di tutelare e validamente

sostenere gli interessi di questa Arnministrazione alle condizioni ecanomiche in premessa

esplicitate;

- RI§ERVARSI di impegnare la somma di €. 3.600,00, oltre rimborso spese generali lSYq IVA e

C,P,A. come per legge, sul Bilancio di Pnevisione dell'fnte, esercizio 2018, in corso di redazione;

- Dl DARE MAI§DATO al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli

adempimenti consequenzlali al presente provvedirnento.

- §OTTOFORRE la presente deNiberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell'Art. 9 dello §tatuto Consorzlale,

II" DIRETTORT IL COMMISSARI RAORDINARIO

{Dott. Giovanni, (troÉ. Vint Fernice!
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