
CONISORZIO DI BONIIFICA 3 AGRIGENTO
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Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.e. Reg. Sic. n.467 det 12.09.20t7)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL PRESIDENTE

N. 07 DEL Lsl0slzots

OGGETTO: Opposizione all'atto di pignoramento presso terzi promosso da Riscossione Sicilia Spa -

Conferimento incarico legale all'Aw. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed -

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di maggio presso la sede legale del Consorzio di
Bonifica di Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice, nominato con D.A. n. L3/GAB del
L5102/20L8 e D.A n. 23/eab del L9/03/2Ot8, successivamente prorogato con D.A n. 29leab del
L2/04/2018, 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 m. 04 del26/L0|2OL7 che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha

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

VISTO i! R.D. 13 febbraio 1933 n.2L5;

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

f'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 2OL7 pubblicato nella GURS

n.4L del 29 settembre2OlT con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, h. 5, articolo L3, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 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 settembre2OLT pubblicato nella GURS

n. 43 del L3 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 2OL4, h. 5, articolo
L3;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 16.1A.2OL7 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 de! Commissario Straordinario n.02 del 16.L0.2O17 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 settembre2OLT;

CONSTDERATO che, giusta art.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12

settemb re 2OL7 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n.05 del 30.10.2017 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. L705 del codice civi'le e delle disposizioni transitorie
d el Regolamento di Organ izzazione;

VISTO



VISTA la delibera n. 07 del 03.LL.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle tinee guida
per l'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 detle 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;

VISTO il D.A. n" L3 del 03/0312017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consortite detl'accorpato
Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, e ravvisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente
deliberazione atteso che risulta estremamente urgente azionare apposita procedura tegale prima
che si concretizzi l'assegnazione delle somme, come in appresso specificato;

VISTA la nota prot. no 9639 del 26/04/2018, assunta al protocollo consortile no L45g del
27 /0L12018, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricottura, delto Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4
lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigilati - U.O.L - Coordinamento lnterventi lrrigui e vigilanza
consorzi di Bonifica, ha autorizzato la Gestione Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al
3L/0s/20L8;

VISTO l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, assunto al prot. consortite n. L373 del
20104/20L8, con il quale Riscossione Sicilia S.p.a. ha pignorato le somme dovute a questo
Consorzio dalla Banca d'ltalia (terzo debitore), sino alla concorrenza dell'importo di € 1.369.091,98
e, per l'effetto, ha intimato allo stesso Soggetto Pubblico di non disporre, ai sensi dell'art. 543
c.p.c., delle medesime somme pignorate ;

CONSIDERATO che

nello stesso atto di

le somme trattenute derivano da un insieme di cartelle, in dettaglio elencate
pignora mento;

CHE, a seguito di uno studio preliminare effettuato dagli uffici consortili in relazione alle cartelle di
che trattasi, appare economicamente conveniente presentare all'Ente di riscossione istanza di
rottamazione per le cartelle indicate nell'atto di pignoramento dalla n. 1 alla n. 15 compresa, e ciò
in considerazione, anche, che l'importo complessivo dalle stesse determinato può essere
sostenuto con i pagamenti ravvicinati che detta procedura di rottamazione comporta;

CHE per le rimanenti cartelle appare necessario presentare istanza di rateazione;

VISTA la PEC del 18/04/20L8 e tenuto conto della successiva PEC del 27104/2OL8 con ta quale
sono rappresentate alla Banca d'ltalia le motivazioni per cui il trattenimento delle somme
questione è da considerarsi, ad awiso di questo Ente, illegittimo €d, al contempo, in
extragiudiziale si è chiesto lo svincolo delle somme di cui trattasi;

CHE oltre allo svolgimento delle attività di cui sopra, considerato il mancato riscontro alle richieste
avanzate a mezzo delle predette PEC, appare necessario costituirsi in opposizione avverso il citato
pignoramento, stante l'illegittimo trattenimento delle somme vantate da questo Ente nei
confronti della Banca d'ltalia, atteso che il Consorzio risulta essere iscritto nell'elenco delle

si

in

ia



Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, non soggetto alle disposizioni di cui all'art. 48/72- bis del
D.P.R. n" 602/73;

CONSIDERATO che, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, appare quindi necessario proporre
opposizione avverso l'atto di pignoramento in questione;

VISTA la proposta prot. n. 1560 del O4/05/20L8 con la quale il Vice Direttore Generate lng.
Pieralberto Guarino propone di affidare apposito incarico a professionista esterno munito di
idonea competenza in materia e specifica professionalità individuato nella persona dell'Aw.
Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed ;

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02730 dell'11.05.20L2 con la quale viene
statuito che il conferimento del singolo incarico episodico, Iegato alla necessità contingente, non
costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla
disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO. pertanto, opportuno conferire l'incarico di difesa legale nel contenzioso de quo
ricorrendo ad affidamento diretto del medesimo;

CONSIDERATO che l'incarico di cui trattasi può essere conferito all'Avv. Omar Gianpaolo
Mohamed Ahmed con studio in Agrigento, Viale della Vittoria, 2!L, esperto in materia, che in
precedenti simili azioni legali ha ottenuto risultati positivi per il Consorzio;

VISTA la nota prot. n. L518 dello 03.05.2018 con la quale il medesimo legale è stato invitato a

rimettere, ai sensi del D.M.5512014 apposito preventivo per l'assistenza e difesa net giudizio di
opposizione di cui sopra;

VISTO il preventivo di spesa inviato dall'Aw. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed e di cui alla nota
acquisita al protocollo consortile n. 1544 dello 04.05.2018, il cui importo lordo, comprensivo di
competenze, spese, lVA, CPA etc., ammonta ad €LO.487,72;

CONSIDERATO che, in armonia con gli indirizzi di contenimento dei costi e riduzione della spesa
adottati da questa Amministrazione, che riguardano anche gli incarichi conferiti ai Professionisti, il

succitato Legale, interpellato per le vie brevi, ha accordato una riduzione del 30% sull'importo
richiesto, come da accettazione e relativo prospetto riportati in calce alla medesima nota prot. n.

L544 dello 04.05.2018;

RITENUTO, pertanto, di dover affidare att'Avv. Omar Gianpaoto Mohamed Ahmed con studio in
Agrigento, Viale della Vittoria, 21"L, l'incarico professionale in argomento, per l'importo
complessivo di € 7 .86L,3O;

CONSIDERATO che per il conferimento dell'incarico medesimo va assunto apposito atto
deliberativo;

RILEVATO che occorre impegnare la somma di € 7.86 L,3O;

SENTITO il Direttore che esprime parere positivo;

ln conformità alle premesse;



DELIBERA

- RICONOSCERE i motivi d'urgenza;

- PRESENTARE all'Ente di riscossione istanza di rottamazione per le cartelle indicate nelt'atto di
pignoramento dalla n. l alla n. L5 compresa;

- PRESENTARE all'Ente di riscossione istanza di rateazione per le rimanenti cartelle indicate nel
medesimo atto di pignoramento;

- AUTORIZZARE se medesimo, nella qualità di Commissario Straordinario e nell'interesse del
Consorzio a costituirsi in opposizione avverso il citato pignoramento promosso da Riscossione
Sicilia Spa, stante l'illegittimo trattenimento delle somme vantate da questo Ente nei confronti
della Banca d'ltalia;

- NOMINARE e delegare, per la difesa dell'Ente, l'Aw. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed con

studio in Agrigento, Viale della Vittoria, zLL, con incarico di tutelare e validamente sostenere gli

interessi dell'Ente;

- IMPEGNARE la somma di € 7.86L,3O, imputando la spesa relativa al Cap. U0001150 "Spese legali

e notarili" del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Prowisoria Esercizio 2OL8;

- LIQUIDARE le competenze professionali di cui trattasi a conclusione del procedimento legali di

cui trattasi ed a presentazione della relativa parcella;

- SOTTOPORRE la presente deliberazione a ratifica con ipoteri del Consiglio di Amministrazione,

ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento;

- AUTORIZZARE il Direttore Generale a porre in essere tutti gli atti consequenziali.

IL DIR lL coMMtssARro s AORDINARIO

lDott, Vincen, ,fgrnicellDott. Giovanni


