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Consorzio di Bonifica §icilia Oecidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2417)

giusta Deliberazione Commissario Straordinat'io n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DEL

oGGETTQ: presa atto - Delibera n. 01 del A9/Al,/2023."Conferimento incarico per redazione parere

pro-veritate e assistenza legale nel['eventuale controversia scaturente dalla richiesta dell'Assessorato

Regionale all'Agricoltura, sviluppo rurale e pesca Mediterranea * dipartimento Agricoltura prot. 614

del O3lO1-12023 avente ad oggetto "Funzianori promossi a Dirigenti o tempo rideterminato - Collegio

ispettivo Asse'ssorato Econamia". lmpegno somme -quota parte.

L'anno duemilaventitre il giorno y'T del mese di gennaio presso la sede del Consorzio di Bonifica

2 palermo sita in Palermo via G.B. Lulli 42, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino

nominato con Delibera n. 04 del 26/70/2077, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la

seguente Determinazione:

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

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

a/,N.

VISTA

VISTO l'art.13 della legge regionale n.5/2}1,4che prevede l'istituzione delConsorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

VISTO il Decreto del presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n'

41 del 29 settemb re2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica

dicuialla 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;

VTSTO 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

deiConsorzidi Bonifica di cuialla legge regionale 28 gennaio 2OL4, n.5, articolo L3;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del L6.10.2017 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 LZ settembre 2017;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.L0.7A77 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 L3 settembre 2O77;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 457 del 12

iettemUre ZOIT glieffetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;



VISTA la delibera n. 05 del 3A.10.2017 con cui si è proceduto àlla 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

Regolamento di Organ izzazione

VISTA la delibera n. 07 del 03.LL.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sieilia

Occidentale;
AfiESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per I'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 mandatarisenza rappresentanza;

VTSTA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n" 7 dell'AL/O7/2O2O 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 irrigazione della Regione Siciliana", I'attuale

periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2O20,tina alla conclusione delle procedure di riordino e di

riforma deiConsorzi di Bonifica;

VISTA la nota, prot. n"1787 del 1O/OL/2023, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,

dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nelle more dell'approvazione del Bilancio di

previsione 2018/2OZO, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato  l2 del D. Lgs n" 1,L8/2OL1 e

ss.mm.ii., la gestione provvisoria fino al 30/Aa12023;

VTSTA la delibera n. 01 del 09/0L/2O23 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale avente ad

oggetto: "Conferimento incarico per redazione porere pro-veritate e assistenza legole nell'eventuale

controversia scoturente dotla richiesto dell'Assessoroto Regionale all'Agricoltura, sviluppo rurole e

pesco Mediterranea - dipartimento Agricoltura prot. 574 del A3/01/2023 ovente od oggetto

"Funzionari promossi a Dirigenti a tempo rideterminoto - Collegio ispettivo Assessorato Economio";

Sorus §8*TÉ che al punto 2 del deliberato della Delibera n. 1,12023 è stabilito "che il compensa

relotivo all'incarico prafessionale de quo, ammonto complessivamente od € 3.309,29 lardi come do

preventivo trasmesso dol succitato legale ed acquisito ol prot. n. 26 del 09/07/2A8";
CONSIDERATO che al puntol del deliberato della suddetta Delibera si è dato altresì atto "che la

relativo speso graverà in quota parte sui bilonci dei singoli Consorzi mandotari interessati, Consorzio

di Bonifica 1 Trapani, 2 Palerma, 3 Agrigento e 5 Gelo, e verrù impegnata, previa riportizione, con

successivi prowedimenti del Direttore 6enerale" ;

{SFI$§rRAT§ che la quota parte di competenza di questo Consorzio ammonta a complessivi €

927,32;
VISTA la proposta di determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

DETERMINA

1,di prendere atto della delibe ra n. L/2O23 del Consorzio di Bonifica Sicitia Occidentale avente ad

oggetto: "Conferimenta incorico per redazione pdrere pro-veritate e assistenza legole nell'eventuale

controversio scaturente dallo richiesta dell'Assessoroto Regionale oll'Agricolturo, sviluppo rurale e

pesca Mediterranea - dipartimento Agricolturo prot. 574,del A3/01/2023 ovente ad oggetto
,,Funzionari promossi a Dirigenti d tempo rideterminato - Collegio ispettivo Assessoroto Economio";

2.dare atto che il compenso relativo all'incarico professionale di cui al punto 1, ammonta

complessivamente ad € 3.309,29 lordi e che la relativa spesa dovrà gravare in quota parte sui bilanci

deisingoli Consorzi mandatariinteressati, Consorzio di Bonifica l Trapani, 2 Palermo,3 Agrigento e 5

Gela;



3. dare atto che la quota parte di competenza di questo Consorzio è pari ad €827,32;
4. di impegnare la relativa spesa pari ad € 827,32 lordi sul capitolo 150 del Bilancio del

Consorzio.

GENERALE

Tomasino)
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