
CON§ORZIO DI BONIFICA SICIIA OCCIDENTALE

(D.P. R-EG. §IC. N. 467 DEL 12 §ETTEMBRE 2017)

D ELIBERAZIONN DEL C OIVTMIS§ ARI O S TRA O RI}INARI O

N 02 DEL 07 FEBRAIO 2O2O

{*^

OGGETTO: Conferimento incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. n. 501 del

2311712019 emesso dal Tribunale di Gela. Nomina legale

L'anno duemilaventi, il giorno sette dcl mese di febbraio in Palermo, presso i locali dol Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale siti nella via G.B' Lutli n. 42,

I L COIVIM I5SARI O STRAORDI NARIO

il DoU. Carlo Turriciano, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e degli

accorpati Consorzi di Bonifica Trapani 1, Palermo 2, Agrigento 3, Caltanissetta 4 e Gela 5, nominato giusti

DD.AA. n.08iGAB del 24/0112079,n.2E1GA8 del29l03n}l9, n. 103/GAB del 3010912019 n. 115/GAB del

31110/2019 e n. }9lgab del 27t0lDA2ù, con l'assistenza del Direttorc generale dell'Ente dott. Giovanni

Tomasino, che assume le ftnzioni di segretario;, ha adottato [a seguente deliberazione con i Poteri

conferiti a norrna di legge;

VI5TO l'art. 13 della legge regionale n. 05/2014 che prevede I'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale e del Consoruio di Bonifrca Sicilia Orientale;

VISTI, in particolare i commi I e 2, che dispongono in ordine all'unificazione dei cornprensori

consortili e che prevedono I'accorpamento dei Consorzi di Bonifica I Trapani, 2 Palerrno, 3

Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di Bonifrca Sicilia

Occidentale e dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, I Ragusa, 9 Catania, I0 §iracusa, I I

Messina e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 setternbre 201? pubblicato nella

G.U.R.S. n. 4l del 29 sefiembre 2017 con il quale è stato costituito i[ Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: I Trapani, 2 Palermo,3 Agrigento,4 Caltanissetta,5

Gela e i loro rispettivi cornPrensori;
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OGGETTO: Conferimento incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. n. 501 del
23ll2ZUl9 emesso dal Tribunale di Gela. Ì.lomina legale

YI§TO il decreto ingiuntivo n- 50112019, emesso dal Tribunale di Geta su ricorso promosso dal

sig. Trubia Ignazio nella qualita di titolare dell'omonima Ditta individuale notificato in data

07/U/2A20, con il quale si ingiunge al Consorzio di pagare la complessiva somma di € 578.?28,96

oltre agli interessi calcolati dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo, oltre le

spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 5.055,00 di cui € 870,00 per spese vive,

€ 4.185,00 per onorari di arrvocato, olre IVA e CPA; come per legge;

CON§IDERATO che nelf interesse del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentaie, risulta

opporfr.rno propoffe opposizione al succitato decreto ingiuntivo, nei termini di legge;

CONSIIIERATO che il costituito Consorzio non dispone di un ufficio legale interno e che pertanto

per la tutela degli interessi dell'Ente è necsssario ricomere alla nomina di r:n legale esterno;

CON§IDERATO che l'Aw. §/illiam Giacalone, già incaricato con delibera n. del

della rappresentanza dell'accorpato Consorcio di Bonifica 5 Gela nel relativo giudizio di

opposizione a decreto ingirurtivo, interpellato per le vie br*vi, si è manifestato disponibile a

rappresentare ed assistere il Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale nel giudizio di opposizione

awerso il succitato Decreto Ingiuntivo, senza prevedere, per ragioni di opportunità, alcun ulteriore

compenso professionale oltre quello già convenuto per la difesa e rappresentanza dell'accorpato

Consorzio di Bonifica 5 Gela salvo il rimborso pff le spese vive;

RITENUTO pertanto di dovere affidare all'Arnrocato lMilliarn Giacalone, con Strrdio in Agrigento,

via Giovanni )QilII, n. 170, I'incariso professionale di rappresentanza e difesa del Consorzio di

Bonifi ca Sicilia Occidentale;

In conformità alla premesse

propoBe

1. di proporre opposizione al decreto ingirurtivo, R.G. n.501/2019 emesso dal Tribunale di Gela

ricorso dal sig. Trubia Ignazio nella qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale notificato,

data 07 fi112020;.

2. di nominare per la rappresentanza e Ia difesa del Consorzio, nel giudizio arreidetto l'Aw.

trVilliam Siacalons, con Studio in Agrigento, via Giovaxni )OfiII, n. 170;

3. dare atto, per le motivazioni di cui in narrativ4 càe il conferimento dell'incarico al succitato

legale per Ia rappresentmza e difesa del Consonio di Bonifica Sicilia Occidentale, troD com-""w

§u

in



spese ed oneri per questo Ente e che eventuali spese vive saranno irnputate al Consorzio di Bonifica

5 Cela;

4. di approvare I'allegato schema di disciplinare di incarico.

Il Dirigente d$ll'

Oott6s{
I li
iT

{yea Amininistrativa
l;' I /li :r;À

ffffi
IL COh{MI§§ARIO STR.A.ORDINARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

\rI§TA la su esposta proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i
presupposti di fatto e di diritto;

DELIBERA

11. di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, RG. n.501/2019 emesso dal Tribunale di Gela

su ricorso dal sig, Trubialgnaz;o nella qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale notificato,

in data 07/01!?02;.

?. di nominare per la rappresentai?a e la difesa del Consorzio, nel giudizio anzidetto l'Aw.

William Giacalone, con Studio in Agrgento, via Giovanni )CXIII, n. 170;

3. dare affo, per le motivazioni di cui in narrativa, che il conferimento delf incarico al succitato

legale per Ia rappresentanua e difesa del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, ncn comporterà

spese ed oneri per qr,resto Ente e che eventuali spese vive sararrno imputate al Consorzio di Bonifica

5 Gela;

4. di approvare l'allegato sshema di disciplinare di incarico.

IL DIRETTORE GÉNERALE IL COMMI§§ O §TRAON.DINÀ.RJO

(Dott. Giovanni To;fisino)
r+:f
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