CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandata r io senza rapprese ntanza

de

I

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 1o.r.

Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 30/I0/20I7

DELI BERAZION E DEL COMMISSARIO STRAORDI NARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

N.Z7
OGGETTO: Disposizione

DEL

3/ I n*/ aat

3

per recupero morosità pregresse e per la riscossione diretta dei

consuntivi irrigazione anni 2OL4 e 2015 nel corso della stagione irrigua 2018 -

presso la sede legale del
L'anno duemiladiciotto il g iornJ&Mfr"l mese di l,{ /4 0 é
Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice, nominato con D.A n. 29/gab
del LZIO4/20L8, Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento,
assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera m. 04 del
ZG/LO|}OL7 che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente
deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

@

i! R.D. 13 febbraio 1933

n.2L5;

la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;
VISTO I'art. 13 della legge regionale n.5l2OL4 che prevede l'istituzione del Consorzio
Sicilia Occidentale;

di Bonifica

VISTO i! Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 20L7 pubblicato nella GURS
n. 4L del 29 settembre 2OL7 con i! quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, h. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

il Decreto del Presidente della Regione n. 458 del 13 settembre 2OL7 pubblicato nella GURS
n. 43 del t3 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 201.4, h. 5, articolo

VISTO

L3;

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del L6.L0.2017 con !a quale è stato
adottato !o Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 20L7;

VTSTA

del 16.L0.20L7 con la quale è stato
adottato i! Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 458 de! 13 settembre 2O!7;

giusta art. 2 comma 3 del Decreto de! Presidente della Regione n. 467 del 12
settembre 20L7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;
CONSTDERATO che,

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. L705 del codice civi.le e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di Orga nizzazione;

ytSTA la detibera n. 07 del 03.11.20L7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per t'unificazione detle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;

in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili detl'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabitito che it Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
ATTESO

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;
VISTO il D.A. n" 13 del 03/03 /20L7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSUNTI

i

poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consortile dell'accorpato

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, e rawisati i mqtivi d'urgenza;

26104120L8, assunta a! protocollo consortile no 1459 del
quate
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
l'Assessorato
27/04/2018, con la
Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4
lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigilati - U.O.1 - Coordinamento lnterventi lrrigui e vigilanza
consorzi di Bonifica, ha autorizzato !a Gestione Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino a!

VTSTA

!a nota prot. no 9639 de!

3L/0s/20L8;
VISTA ta convenzione stipulata in data 0910712009, sottoscritta con la società AIPA s.p.a., alla
quale, a seguito di procedura aperta, è stato affidato il servizio di riscossione ordinaria e coattiva
dei Tributi Consortili fino alla scadenza del09107l20L8;
CONSTDERATO che la società AIPA s.p.a. è stata posta in

CONSTDERATO che

Amministrazione Straordinaria;

sui ruoli affidati ad AIPA per la relativa riscossione, sussistono attualmente

somme da riscuotere;
VISTI gli elenchi degli

utenti morosi, derivanti dai ruoli emessi e trasferiti ad AIPA;

n" 33 del L6/05(ZOLG con la quale è stato determinato di recuperare in
forma diretta le morosità pregresse sui ruoli trasmessi ad AIPA, nonché il ruolo consuntivo
VISTA la deliberazione

irrigazione anno 20L4;
RILEVATO che, a seguito di tale determinazione, è stato riscosso
pregresse ex AIPA e del consuntivo irrigazione ann o 20L4;

i! 50% circa detle morosità

RILEVATO. pertanto, che ne! corso della stagione irrigua va continuata la riscossione diretta dei

predetti ruoli;

si ritiene indispensabile procedere alla riscossione diretta anche del
consuntivo irrigazione anno 20L5,la cui tariffa è stata fissata in €. 0,23/mc., ruolo sospeso fino al
3LlLZl20L7,in applicazione dell'art.6, comma 2", della L.R. n" 8 de! 09/05120L7;
CONSIDERATO. altresì, che

CONSTDERATO

che la fornitura del servizio irriguo è subordinata al pagamento delle morosità

pregresse, anche in forma rateizzata, qualora richiesto, da saldare entro n 30/09/20L8;

mancato versamento anche di una sola rata, nei tempi stabiliti,
comporterà l'automatica decadenza dell'eventuale piano di pagamento rateizzato;

ATTESO che, comunque,

il

ir.nrrrfO it Direttore che esprime parere positivo;
ln conformità alle premesse;
DELIBERA

-

RICONOSCERE i motivi d'urgenza;

- ASSICURARE !a continuità della riscossione diretta, nel corso della stagione irrigua 20L8, delle
morosità pregresse ex AIPA e det consuntivo irrigazione anno 20L4, la cui tariffa è fissata in
€.0,L91mc.;

- AUTORIZZARE la riscossione diretta, nel corso della stagione irrigua anno 2018, del consuntivo
irrigazione anno 2OL5,la cui tariffa è fissata in €. 0,23/mc., ruolo sospeso fino al 3L/L2|2OL7,in
applicazione dell'art. 6, comma 2", della L.R. n" 8 del 09105/20L7;
- STABILtRE che detti pagamenti, qualora richiesto, possono essere rateizzati per importi superiori

'n30lO9l20L8;
ad €. 250,00 e, comungu€, con scadenza ultima

- Dl DARE MANDATO at Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali al presente prowedimento.
- SOTTOPORRE ta presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'Art. 9 dello Statuto Consorziale.
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