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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. y'3

OGGETTO: Atti di precetto Cilluffo Giuseppe, Mangiaracina Alessandra, Mangiaracina Pietro,

Mangiaracina Giovanni. Approvazione atto transattivo ed autorizzazione alla liquidazione delle

spese legali in favore dell'Aw. Alberto Di Carlo.

fanno duemiladiciannove il giorno del mese di ap.ile presso la sede
legale del Consorzio di Bonifica diSicilia Occidentale, il Dott. Carlo Domenico Turricìano, nominato
con D.A n. 28/GAB del 29 marzo 2019 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale e dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigénto, assistito dal Direttore Generale
Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n.04 del26/70/2071, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

y!§I9 il R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

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

\l!§[9 l'art. 13 della legge regionale n. 5/20L4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

\45[9 il Decreto del Presìdente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

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

Bonifica di cui alla legge regìonale 28 gennaio 2074, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifìca: l Trapani, 2 Palermo,3 Agrigento,4
Cèltènissetta e 5 Gela ed iloro rispettivicomprensorii

!:!S[9 il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n.43 del 13 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 2014, n. 5, articolo 13j

ll§IA la Deliberazione del Commissario Straord;nario n.01 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidéntè della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

V!§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio dì Bonifica sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDEMTO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

settembre 2017 glieffettidella costituzione si determinano dalla dala di adozione dello Statuto;

ll§IA la delibera n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli acco.pati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonìfica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di Organirzazione;
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VISIIA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzìo di Bonifica Sicìlia

Occidentale;

!:l§Iq in particolare, il punto 13 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 mandatarisenza rappresentanza;

!:l§fA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 18 12.2018 con Ia quale è stato

prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorìo già istituìto con la sopracitata deliberazione n. 05

del 30.10.2017;

ll§fA la nota, prot. n" 125 del O4lOl/2O79, assunta al protocollo consortile n' 10 del07 /0U2O79,
con la quale l'Assessorato Regìonale dell'ABricoltura, delìo Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'alle8ato 4/2 del D- Lgs n" 118/2011 e

ss.mm.ii., la Geslione Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al30/04/2079;

ll Dirigente Dott.ssa Lucilla Mazzarisi propone di deliberare:

Oggetto: Atti di precetto Cilluffo Giuseppe, Mangiaracina Alessandra, Mangiaracina Pietro,

Mangiaracina Giovanni. Approvazione atto lransattivo ed autorizzazione alla liquidazione deìle

spese legali in favore dell'Aw. Alberto Di Carlo.

lllsl! gli atti di citazione ìn opposizione agli avvisi di mora notifìcati da AIPA S p.A per conto del

Consorzio, relativi all'iscrizione a ruolo consunlivo irrigazione anno 2012, proposti daiSiSg. Cilluffo

Giuseppe (RG 93/2015), Mangiaracina Alessandra (RG 94/2015), Mangiaracina Pietro (RG 91/2015)

e Mangìaracina Gìovanni {RG 92/2015) avantiilGìudice di Pace di Menfi;

!:l§IE le sentenze nn. 52-53-54-55/2015 del 16/06/2015 con le quali ìl Giudice adito accoglieva le

opposizioni dei ricorrenlie condannava ilconsorzio alpaBamento delle spese di liti;

l4§I! gli atti di precetto notificati dagìi stessi ricorrenti, tramite l'Aw. Alberto Dl Carlo, in data

f217712078, con i quali veniva intimato il pagamento delle stesse spese di lite;

CONSIDERATO che, dopo trattative per le vie brevi, si è concordato di addivenìre ad un accordo

transattivo con le parti, in ordine al pagamento delle somme precettale;

VISTA la nota datata 25/03/2079, iscritta al prot. n. 1344 del 25/03/2079, con la quale, in allegato,

l'Avv. Alberto Di Carlo ha trasmesso la relativa proposta transattiva;

RITENUTO che la stessa proposta risulta vantaggiosa per il Consorzio in quanto gli attori, oltre a

rinunciare agli interessi legali, hanno anche convenuto di abbattere parte della somma precettata;

RILEVATO, pertanto, che occorre approvare detto atto transattivo, che è parte integrante della

presente deliberazione;

CONSIDERATO che occorre autorizzare la liquidazione della somma complessiva di € 2.645'96'

meglio specificata nella parcella pro-forme, allegata allo stesso atto transaltivo;

RILEVATO che occorre far fronte a detto pagamento entro e non oltre ìì 15/05/2019, come

stabilito nello stesso atto ditransazÌone, pena la decadenza degli accordi in esso contenuti,

PROPONE

di procedere all'adozione della relativa deliberazione neiterminidicui alla presente proposta.

ll Dirigent ministrativa

Dott.



SENTITO iI parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

IL COMMISSARIO SIRAORDINARIO

]l!§[A la su esposta proposla di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i

presupposti di fatto e di diritto;

DELIBERA

- di approvare la proposta ditransazione di cui all'allegato atto;

- di autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a sottoscrivere lo stesso accordo transattivo;

- di liquidare la somma complessiva di € 2.645,96, di cui all'allegata parcella pro-forme, entro e

non ollre il 15/05/2079, sul conto coffènte intestato all'Avv. Albèrto Di Carlo, IBAN lT 52 L

0306982991100000001330, come autorizzato dai ricorrenti;

- di dare atto che la spesa graverà al Cap. 150 "Spese Legali e Notarili" della Gestione Prowisoria
del Bilancio di Previsione diÉ-uèsto Ente, anno 2019.

IL DIRETTORE GEN TE - SEGRETARIO

lDott. Gio Tomdsinol

IL COMMI RAORDINARIO
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