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Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.p. Reg. Sic. n. 467 de|12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n.05 del 30/10/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 95 DEL 23 CtU, 2021

VISTO

VISTA

OGGETTO: Bilancio di Prevision e 2O2L-2022-2023 - Approvazione Bilancio gestionale

L'anno duemilaventuno il giorno Ù"§- "1.À"a- del mese di &lO C:PA presso la sede
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Palermo, nella Via G.B. Lulli n" 42, il sottoscritto
Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26110/20L7, con i

poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

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

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

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 51201,4 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 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4
Caltanissetta, 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 2Ot7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 1,6.70.2017 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 2Ot7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del L6.LO.2O|7 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 settembre 2077;

CONSIDERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12
settembre 20L7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.L0.2077 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento
agli accorpati consorzi 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
Regola m ento d i Organ izzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.L7.2077 con la quale si è proceduto a prendere atto delle Iinee guida
per I'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;



ATTESO 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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del L8.L2.2018 con la quale è stato
prorogato al30 giugno 2O!9 il periodo transitorio già istituito con Ia sopracitata deliberazione n. 05
del3}.t0.20t7;

VISTA. altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. l del 05.07.20Lg con Ia quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 242/2019, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui

alla suddetta deliberazione n. 1-0 del L8.72.2018;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 2O.L2.20t9 con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 454/20t9, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 giugno2020 il periodo transitorio di cui alla

suddetta deliberazio ne n. 7/20L9;

VISTA,_ inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 delOL/07/2020 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n"
275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione
legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigozione dello Regione
Siciliona", l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle
procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno ZOLLn.118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione commissariale n. 39 del 2L106/2021con la quale è stato approvato il bilancio
d i p revisione plu rien na le 202l-2023;

PRESO atto di dovere predisporre con tempestività, in coerenza con la deliberazione avanti citata, il
bilancio gestionale dell'Ente, previsto dal paragrafo 4.3 e dal paragrafo 9.2 del principio contabiIe
applicato 4-1 allegato al D. lgs n. 118/2017, unitamente al prospetto delle previsioni di entrata per
titoli, tipologie e categorie ed al prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e
macroaggregati;

RITENUTO pertanto di poter approvare il Bilancio di previsione gestionale202l-2023 che si allega al

presente atto perfarne parte integrante e sostanziale, composto daiseguenti documenti:

Dettaglio capitoli entrate;
Dettaglio capitoli spese;
Prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati;

VISTA la proposta di determinazione prot. n. 5543 del 18.06.2021,, acquisita agli atti, sottoscritta dal
Dirigente Area Amministrativa di questo Consorzio;

in conformità alle premesse

DETERMINA

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



2. APPROVARE, per i motivi in narrativa,
sensi del D. Lgs. N. 118/2011 ed in
21,106/2021, che si allega al presente

dai seguenti documenti:

il bilancio di previsione gestionale2021.-2023, redatto ai

conformità alla deliberazione commissariale n. 39 del
atto per farne parte integrante e sostanziale, composto

IL DI

(Dott. Gi

Dettaglio capitoli entrate;
Dettaglio capitoli spese;

Prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
Prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati;
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