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giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON ! POTERI DEL CONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE

N. 4Z DEL zalr*fzsB
OGGEfiO: Revoca delibera n.77 del3l dicembre 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno Z 6 del mese di marzo presso la sede legale del Consorzio

di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Carlo Domenico Turriciano nominato con D.A. n. 08/GAB del

24lOt/2O19 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e dell'accorpato

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, assistito dal Vice Direttore Generale lng. Pieralberato Guarino

che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a

norma di legge;

VTSTO il R.D. 13 febbraio L933 n.2L5;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5l2OL4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale ;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n.41 del 29 settembre2OLT con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 20L7 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2O!7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzidi Bonifica dicui alla legge regionale 28gennaio 2OL4, n.5, articolo 13;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del !6.L0.20!7 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 2OL7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2077;

CONSIDERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.457 del 12

settembre 2OL7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.70.2OL7 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 civile e delle disposizioni transitorie del

Regola mento d i Organ izzazione;

4



VISTA la delibera n. 07 del 03.L1,.20L7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

ATTESO in particolare il punto L3 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

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

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

VISTA la delibera n. 10 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto "Prorogo periodo tronsitorio
(delibera n.05 del 30/L0/2017)';

VISTO il D.A. n. 13 del 03103/20L7 di nomina deicomponenti del Collegio Revisori dei Conti;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto consortile dell'accorpato Consorzio

di Bonifica 3 Agrigento e ravvisati i motivi di urgenza;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario pro-tempore n.77 del 3t/12/20L8 con la quale è
stata revocata la delibera n.46 del 26105/2016 avente ad oggetto "lstituzione Ufficio legale

consortile";

VTSTO I'atto di indirizzo dello scrivente Commissario Straordinario prot. n. 168 del73/03/20t9;

CONSIDERATO quanto con il succitato atto di indirizzo rilevato e precisamente:

" che, con deliberozione del Commissario Straordinario odottato con i poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 77 del 3L dicembre 2078, è stoto revocoto la deliberozione n. 46/2016 di
istituzione dell'ufficio legale interno, motivando tole scelto con la considerazione che "..gli indirizzi
ossessorioli in moterio di riforma dello legge regionale n. 5/20L4 non contemplono lo previsione in
pionta orgonica di Uffici Legoli presso il Consorzio di Bonifica Sicilio Occidentale........";

ritenuta la suddetta scelto non sostenuta do sufficiente motivozione e, onzi, contraria agli indirizzi e

linee guido emanote dal Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifico Sicilia Occidentale con

suo deliberazione n. 5 det j0 ottobre 2017, ottraverso le quali è stato istituito un periodo tronsitorio
per consentire l'efficace ottuozione di quanto previsto dalla legge regionale 5/2014, ort. Lj;

ritenuto, in particolore che lo decisione ossunto con lo deliberazione n. 77/2018 dal Commissario

Stroordinorio di questo Consorzio non è coerente con il punto 9) delle suddette linee guido dove è

espressomente previsto che "Duronte il periodo tronsitorio, il personale mantiene lo posizione

giuridica ed economica in godimento ed i compiti assegnati presso i Consorzi accorpotisi......';

ritenuto, oltresì, che la decisione dello quole trattasi contrdsta onche con la deliberazione dello

Giunto Regionole n. 5L8 del 72 dicembre 201.8, con lo quole, nel prorogare di ulteriori sei mesi il
periodo transitorio di attuazione delle previsioni dell'art. 1-3 della legge regionale 5/20L4, I'orgono

di governo roppresenta che "..nell'ipotesi di una prorogo del periodo transitorio, gli Organi consortili,

durante tole periodo, si dovranno ottenere o svolgere attività di ordinario omministrozione senzo

intraprendere olcuna azione inerente lo vigente riformo ....."

ritenuto, inoltre, che lo scelta operota di revocore l'istituzione dell'ufficio legale interno comporta

una maggiore speso per gli incarichi che bisognerebbe offidare o professionisti esterni in modo da

poter permettere a questo ente di difendere le proprie ragioni nelle sedi giudiziarie;

considerato, oltresi, che la scelta di istituire l'ufficio legale interno è stota ed è coerente con il
perseguimento dell'obiettivo di ridurre i costi di gestione del Consorzio e che i risultati conseguiti in
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tal senso nel periodo successivo all'adozione della deliberazione n. 46/201-6 sono stati positivi in
termini di riduzioni dei costi;

dato otto che con lo richiamata deliberozione dello giunto regionole 518/2018 è stato prorogoto per

ulteriori sei mesi lo fase transitorio di attuozione dell'ort. 73 dello legge regionole 5/2074, con la
conseguenzo che lo gestione Commissariole si deve limitare, in tale fose, oll'ordinario
amministrozione;

consideroto, altresì, che lo scelta operota con deliberazione n. 77/2078, ove non revocoto,

comporterebbe lo crescito rilevonte degli oneri finanziori a corico del Consorzio, in evidente

contraddizione con il perseguimento dell'obiettivo di ridurre i costi di gestione cosi come tro l'oltro
vie ne preventivoto dogIi stessi uffici am ministrativi deI consorzio" ;

R|TENUTO per le motivazioni già espresse con il succitato atto di indirizzo di revocare, con effetti ex

nunc, la deliberazione adottata dall'allora Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio di

Amministrazione n. 77 del 31 dicembre 2018;

ln conformità alle premesse

DEL!BERA

1. di revocare, con effetti ex nunc, per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono

integralmente riportate, la delibera commissariale n. 77 del 31 dicembre 2018 avente ad

oggetto "Revoco delibera n.46 del 26 moggio 20L6";

2. di ripristinare, conseguentemente, l'ufficio legale interno presso il Consorzio di Bonifica 3

Agrigento, nelle more della definizione della fase transitoria;

3. di prendere atto che, una volta definita la fase transitoria di attuazione dell'art. 13 della

legge regionale 5/20L4, saranno assunte le definitive decisioni riguardo alla necessità

dell'istituzione presso il Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale dell'ufficio legale

interno;

4. di demandare al Direttore Generale le

presente deliberato.

IL VICEDIRETIORE GENERALE

Itns. Piehtheno Guarino IM*
I
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conseguenti attività gestionali finalizzate ad attuare il

IL COMM
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