
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.r. Reg. Sic. n.467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEt COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. ùg DEL ?" ! * i i:, ii] ir

oGGETTo: Emissione Ruolo Fornitura Acqua Potabile anno 2016 - Riscossione in

forma diretta -

L'anno duemitadiciassette il giorno V ,tr rvT UrttO del mese di N> t § tr /14 & W
presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, l'ing. Francesco Greco, nominato

con D.A. n. 50/GAB del O3lO8l2OL7 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 3

Agrigento, afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore Generale Dott.

Giovanni Tomasino nominato con delibera n. 04 del 2611012017, che svolge le funzioni di segretario,

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

vlsTo il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA

VISTO

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

l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 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 settembre 2Ol7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2O!4, n.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;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2OL7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OL4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del l6.LO.2Ot7 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 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.L0.20t7 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. 458 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del L2

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

ll!§IA la delibera n. 05 del 3O.L0.20L7 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consoizi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del /
Regolamento di Organizzazione; 

, (



VISTA la delibera n. 07 del O3.LL.2OL7 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;

VISTO, 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 mandatari senza rappresentanza;

!4§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 27 del O9lO5l2OL6 con la quale sono state

approvate, in via prowisoria, le tariffe per l'anno 2016 del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento;

!l!§[A la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del L5{O9/2O17 con la quale, per le

motivazioni nella stessa rappresentate, I'importo del pagamento del canone annuale da

corrispondere per ogni singola utenza che utilizza il servizio di fornitura acqua potabile, già stabilito

in € 390,00, è stato rideterminato in € 34O00;

VISTI gli elenchi dei consorziati soggetti a tassazione per fornitura acqua potabile anno 2016,

disponibili presso I'archivio informatico consortile nell'apposita applicazione "Gestione Ruoli", per

f importo di € 5L2.479,95, oltre a € 4.416,00 per spese di notifica, come da prospetto riepilogativo

allegato, distinto per comune territorialmente interessato dall'utenza, che dovrà essere allegato alla

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che si ritiene necessario procedere alla riscossione in forma diretta del predetto ruolo,

tramite versamento nel conto corrente appositamente dedicato presso il Tesoriere dell'Ente Banca

Popolare Sant'Angelo, la cui apertura è stata autori2zata, giusta deliberazione del Commissario

Straordinario n" 63 del O3ILO/20L6, al fine di far confluire detti versamenti e semplificare, di

conseguenza, la gestione contabile di ogni singola utenza consortile;

ATTESO che tale sistema di pagamento, già sperimentato lo scorso anno, è risultato funzionale per i

pagamenti effettuati dagli utenti consorziati relativamente al ruolo a conguaglio fornitura acqua

potabile anno 2014 ed al ruolo prowisorio per fornitura acqua potabile anno 2015;

RITENUTO che le modalità e le scadenze di pagamento degli importi iscritti nel ruolo oggetto della

presente possono essere definite come in appresso:

o per importi iscritti a ruolo inferiori ad € 170,00 pagamento in unica rata con scadenza

3tl03l2oL8;
o per importi iscritti a ruolo superiori ad € 170,00 pagamento in due rate, dell'importo pari al

50% cadauna, con scadenze 311o3/2oLg (1" rata) e 3olo4l2oL8 (24 rata);

o per importi iscritti a ruolo superiori ad € 170,00 con eventuale pagamento in soluzione unica,

scadenza 3OlO4l2018 (rata unica);

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

1,. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

Z. emettere il ruolo fornitura acqua potabile anno 2016, giusti elenchi dei consorziati iscritti a

ruolo, disponibili presso l'archivio informatico consortile nell'apposita applicazione "Gestione

ruoli", per l'importo di € 5L2.479,95, oltre a € 4.416,00 per spese di notifica, come da prospetto

riepilogativo allegato, distinto per comune territorialménte interessato dall'utenza, che viene

altegato alta presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;



3. stabilire che lo stesso ruolo venga riscosso in forma diretta, tramite versamento nel conto
corrente dedicato appositamente acceso presso la Banca Popolare Sant'Angelo, Tesoriere di
questo Consorzio con le scadenze di pagamento come qui di seguito definite:
o per importi iscritti a ruolo inferiori ad € 17O00 pagamento in unica rata con scadenza

3Ll03l2OL8;
o per importi iscritti a ruolo superiori ad € 170,00 pagamento in due rate, dell'importo pari al

50% cadauna, con scadenze 3yO3l2OtB (1" rata) e 3O|O4/2O18 (2" rata);
o per importi iscritti a ruolo superiori ad € 170,00 con eventuale pagamento in soluzione unica,

scadenza 30lO4l2OL8 (rata unica);

4. dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere t
consequenziali al presente prowedimento-

IL DIRETTORE G RALE IL COMMISSARIO DINARIO

(Dott. Giovan sino) (lng. Fra Greco)
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