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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARTO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

DELIBERA,ZIONE

NO T4

'i 5 $["i,2t]11

del
L'anno duemiladiciasette, il giorno
d,t , tv ,r> tts t
() -*
,.
,
^ né
^ , presso la sede dell'Assessorato
mese di 5E// Eef l\

Regionale dell'Energia e dei Servizi
Palermo, Viale Camp ania 3 6l a-c;

di Pubblica Utilità, sita in

L'Ing. Francesco Greco, Commissario Straordinario del
Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. no
55/Gab. del 04 Agosto 2016, con l'assistenza del Direttore
Generale Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

OGGETTO

VISTO il Regio Decreto de|l3l02ll933, n" 275;

Modifica dehberazione

29

n.
del 2310j12017 avente

oggetto "Contribuenza
anno 201,3 Ruoli

Beneficio

Conguaglio rnigazione
diretta".

VISTO

il

Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n" 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

1IT1gUO,

Beneficio idnco
Riscossione

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,no 45 e2710411999, n" 10;

in

forma

VISTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123
luglio 2008, con deliberazione no 75 del2910912008;
VISTA la nota prot. no 115230 del2lll2l2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia del1a deliberuzione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana no 458 del 13/1112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n' 75 del
2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da questo Ente,
concernenti modifiche allo Statuto;
VISTO il D.P.R.S. n' 9215.6/5.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n' 168 del22l23 Luglio 2008;

il

D.P.R.S no 661 del 1410512008 con cui è stata disposta la
cessazione dell'attività degli Amministratori dei Consorzi di Bonifica
della Sicilia, con decorrenza 1410612008, ed è stata affidata, a far
tempo dalla predetta data, la gestione ordinaria dei Consorzi di

VISTO

2

Bonifica al Dipartimento Interventi Infrastrutturalì dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;
VISTO ii D.A. n' 55/Gab. del0410812016 con il quale il Dott. Francesco Greco è stato nominato Commissario
Straordinario di questo Consorzio;
ASSLTNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e rar.ryisati i motivi d'urgenza per
l'adozione della presente deliberazione;

VISTA la deliberazione n. 29 del 2310112017, con la quale è stato determinato di al.viare le procedure di
riscossione, in forma diretta, a rnezzo raccomandata A,E, dei ruoli suppletivi beneficio irriguo, beneficio idrico
e conguaglio irrigazione anno 2013;

RiLEVATO che, con lo stesso atto deliberativo, sono state anche stabilite le modalità di riscossione in forma
ruteizzata degli stessi ruoli ed in particolare in tre rate per i ruoli beneficio irriguo e conguaglio in'igazione con
scadenza 3010612017, 31 10812017 e

31 I 1012017 ;

VISTO il resoconto del1a riunione con le Organizzazioni Professionali di categoria del 1410612017, nel corso
della quale è stato stabilito di attendere un incontro con l'Assessore Regionale all'Agricoltura per affrontare la
complessiva tematica relativa ai canoni irrigui;
RILEVATO, pertanto, che questo Consorzio, in attesa di detto incontro, ha sospeso le procedure di notifica di
deni ruoli;

CONSIDERATO che, per il lungo tempo trascorso e al fine di scongir-rrare eventuali prescrizioni e disporre
della necessaria liquidità ai fini gestionali, si rende necessario riarrviare le procedure di notifica e riscossione
dei ruoli in argomento, con esclusione del beneficio idrico, per il quale è necessario rivedere 1'opportunità della
stessa emissione, alla luce di diverse sentenze della Commissione Tributaria e delle risultanze del Piano di
Classifica;

RILEVATO, pertanto, che occorue modificare la deliberazione n. 29 del23l03l20l7, nella parte relativa alle
date di scadenza delle rate e della emissione del ruolo suppletivo beneficio idrico, che viene momentaneamente
sospesa, confermando di ar,.viare le procedure di riscossione diretta dei ruoli suppletivi, beneficio irriguo e
conguaglio irrigazione anno 2013;

RILEVATO che occorre stabilire il pagamento in tre rate e, precisamente,3lll2l2017,2810212018,3010412018;
VISTA la proposta di deliberazione datata 1310912017, a firma del Dott. Vito Antonio Clemente, Capo Settore
Catasto - Tributi del Consorzio;
presente deliberazione va sottoposta
Amministrazione, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto Consorziale;

CONSIDERATO che

la

a

rutiftca con

i

poteri del Consiglio di

SENTITO il parere favorevole de1 Direttore Generale dell'Ente;
Per tutto quanto sopra

delibera
-

riconoscere i motivi d'urgenza;

- Modificare la deliberazione n.29 de|2310312017, nella parte in cui vengono stabilite le date di scadenza dei
ruoli suppletivi beneficio irriguo e conguaglio irrigazione anno 2073, che vengono fissate come di seguito:
lu rata entro

il

3111212017,

2u rata entro

il

2810212018,

3u rataentro

il

3010412018;

Sospendere le procedure di riscossione del ruolo suppletivo beneficio idrico anno2Ol3, alla luce
sentenze della Commissione Tributaria e delle risultanze del Piano di Classifica;

-

di diverse

- Confermare ogni altra determinazione stabilita nella deliberazione n.29 delBlAÈ12017;

- sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.
9 dello Statuto consorziale.
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Certifico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo
pretorio diquesto
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Copia conforme per uso Amministrativo

Agrigento,

IL CAPO SETTORE SEGRETERIA
ED AFFARI GENERALI
(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)
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