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Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n.467 del 12-09.2017)

siuna Oeliberuzione Conmissa io Stoordinoio n. 05 det 30/10/2017

DETIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. .1/- DEL l'{ il' ?i i

OGGETTOT Le8ge n. 10 del I Gennaio 1991 "figura delTecnico responsabiie per la conservazione e

l'uso razionale dell'energia. Nomina Energy Manager

L'anno duemiladi.iannove iì giorno V€NTt&t'4ìn-o del mese dì aprile presso Ia sede

legale del Consorzio di Bonifica diSicìlia Occidenlale, il Dott. Carlo Domenico Turriciano, nominato

con D.A n. 28/GAB del 29 marzo 2019 Commissario Straordinarìo del Consorzio di Bonifica Sìcilia

Occidentale e dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - ABriSento, assistito dal DiretÌore Generale

Dott. Giovanni Tomasino, nomlnato con deìibera i 04 del26/70/2017, che svolge le funzioni di

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

y§Iq il R.D. 13 febbraio 1933 n.215j

\4§IA la 1.R.25 Maggio 1995, n.45;

\4§I9 l'art. 13 della legge regionale n. 5/20!4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilìa Occidentale;

y!§Iq il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 puhhlicato nella GURS

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

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2074, n 5, arlicolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonificai 11rcpani,2 Palerrno, 3 AgriSento, 4

Caltanissella e 5 Cela ed iloro rilpettivi comprensori;

!:!§fq il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblìcato nella GURS

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

organizzazione dei Consorzi di Bonifìca di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

ll§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n 01 del 16.10 2017 con ìa quale è stato

adottato lo Statuto del Consorzio dì Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

!!§IA la Deliberazione del Commissario Sti'aordinarìo 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 setlembre 2017;

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

settembre 2017 gli effetlidella costituzìone sideterminano dalla data di adozione dello Statulo;

y§fA la delibera n. 05 del 30.10 2017 con cui si è proceduto alìa formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" dèl Consorzio di Bonìfica

sicilia occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie

del ReBolamento di Organizlazìone:



!!§[A 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-contabilidell'istituito Consorzio di Bonìfica Sicilìa

Occidentalej

VISTO. in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'uni{icazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consoizio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabililo che il Direttore Generale del Consorzio Sìcilia Occidentale svolgerà l'attìvità di

Direttore Generale in cìascuno deiConsorzi di Bonifica mandatarisenza rappresentanzaj

!!§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 18.12.2018 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n- 05

del 30.10.2017;

!1!§[A la nota, prot. n" 125 del 04/01/2019, assunta al protocollo consortile n" 70 del 07 /07/2079,
con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Med:terranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" 118/2011 e

ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al30/04/2019ì

ll Vice Direttore Generale lng. Pieralberto Guarino propone di deliberare:

oggetto: Legge n. 10 del 9 Gennaio 1991 "figura del Tecnico responsabile per la conservazione e

l'uso razionale dell'energia. Nomina Energy Manager

PREMESSO che il sig. Vinti Giovanni è un dipendente dell'Ente attuaìmente in organico presso

l'Ufficio Tecnico Settore Progettazione .

PREMESSO che, come risulta dagli atti di Ufficio, il Tecnico Vinti Giovanni ha collaboralo, sin

dall'anno 2009 con lng. Giovanni Demma, Energy Manager nominato a suo tempo (Professìonista

esterno) in tutte le attività poste in essere in relazione alla conservazione ed all'uso razionale
dell'energia ed ancora oggi si occupa della materia energetica e dei rapporti con Enel in

dipendenza dei numerosi contratti di fornitura, alcunì dei quali in media tensione per rilevanti
potenze di connessione;

VISIO la legge n. 10 del 9 Gennaio 1991, ed in particolare gli artt. 19 e 34, comma 8, che

istituiscono e regolamentano l'obbligo della nomina dell'Energy Managerj

!§[qil Regolamento sulla nomina dell'EGE (Esperto Gestione Energia) e la nomina dell'Energy

Manager al punto 4 comma 1-2-3 (requisiti minimi);

gg-N§lqEBAlqche la scelta dell'Energy Manager può ricadere sul dipendenle tecnico Vinti
Giovanni in possesso dei requisitie delle competenze professionali richiestidalle vigenti normative
che regolano la materia, atteso che lo stesso è in possesso del diploma tecnico di istruzione

secondaria superiore ad indirizzo scientifico (Diploma di Liceo Scientifico);

PROPONE

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

llVice Di

(lne. Pie

Generale

Guarino)

§!!IlI9 il parere favorevole del Direttore Generale dell'Entei

IL COMMISSARIO SIRAORDINARIO

ll!§IA la su esposta proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condivìdono tutti i

presupposti difatto e didiritto;



DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanzìale del presente atto.
2. di nominare, in ossequio alla qualifica ed all,inquadramento in atto posseduto, il dipendente

tecnico Giovanni V,nti Energy Manager dell'Ente, per la conservazione e l,uso razionale
dell'energia.

3. d! notificare copia del presente prowedimento all'interessato.

IL DIRETTORE

lDott.

- SEGRETARIO

'i::r;i

lr COM STRAORDINARIO


