
CONSORZIO DI BOI{IFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 de|12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELI BERAZION E DEL COMM ISSARIO STRAORDI NARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

N. $8 DEL
'1 f,ì.-' l'1ti'; ?ilifi

OGGETTO: Ricorso di lavoro del dipendente Dott. Vito Antonio Clemente - Conferimento incarico

Iegale all'Aw. Agostino Equizzi -

L'anno duemiladiciotto il giorno
qffi

det mese di H I\ GG . 0 presso la sede legale det

Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice, nominato con D.A n .29/gab
del LZl04/2018, Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento,

assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera m. 04 del

26ltO/2017 che svolge Ie funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente

deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.2L5;

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

VISTO 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 Regionen.467 del 12 settembre20LT pubblicato nella GURS

n.41- del 29 settembre2OLT con il quale viene adottato Io schema tipo di Statuto dei Consorzi di

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

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: lTrapani,2Palermo,3 Agrigento,4
Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre20LT pubblicato nella GURS

n. 43 del L3 ottobre 20L7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale2S gennaio 2A1.4, tr.5, articolo
L3;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.20L7 con la quale è stato

adottato Io Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2OL7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 1,6.L0.2017 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 settembreZOLT;

CONSIDERATO 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. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di Organizzazione;



ATTESO 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 mandatari senza rappresentanza;

VISTO il D.A. n" L3 del 03/03/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consortile dell'accorpato
Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, e ravvisati i motivi d'urgenza stante che occorre costituirsi in
giudizio entro i termini stabiliti dalla legge;

VISTA la nota prot. no 9639 del 26/04/2018, assunta al protocollo consortile no 1459 del

27/A4/2018, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 4
lnfrastrutture lrrigazione ed Enti Vigilati - U.O.1 - Coordinamento lnterventi Irrigui e vigilanza

consorzi di Bonifica, ha autorizzato la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al

3L/Os/2018;

VISTO il ricorso, notificato in data 13/L2/2017, proposto avanti il Tribunale di Sciacca, dal

lavoratore di questo Consorzio Dott. Vito Antonio Clemente, per sentire dichiarare il diritto al

riconoscimento di mansioni superiori svolte ed al pagamento delle relative differenze retributive,
oltre interessi e rivalutazione;

VISTA la delibe ra n. 07

per l'unificazione delle
Occidentale;

RAWISATA Ia necessità

gli interessi dell'Ente,

specializzato in materia;

del 03.11,.20L7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

di costituirsi in giudizio nella controversia in questione al fine di tutelare
conferendo, all'uopo, apposito incarico professionale ad un Legale

VISTA la nota prot. n. 1380 del2Al04/20L8 con Ia quale questo Ente ha richiesto all'Avv. Agostino

Equizzi con studio in Palermo, Via Catania no L4, la disponibilità ad assumere la difesa del

Consorzio nella controversia sopra indicata, previa emissione di preventivo di spesa per le relative

com petenze p rofessiona li;

VISTA la nota Pec datata 1,0/05/2018, registrata in pari data al prot. n. 1.632, con Ia quale il

predetto Legale ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di che trattasi ed ha,

contestualmente, formutato preventivo di spesa per prestazione professionale pari ad

€. 10.500,00, oltre rimborso spese generali t\yo,lVA e C.P.A. come per legge;

RITENUTO, pertanto, di dover conferire al suddetto Legale l'incarico in questione, alle condizioni

economiche sopra esplicitate;

RILEVATO che occorre, a tal uopo, impegnare la somma di €" L0.500,00, oltre rimborso spese

generali al L5% IVA e CPA come per Legge, imputando la stessa al Cap. U000150 del Bilancio di

Previsione dell'Ente, Gestione Provvisoria dell'Esercizio in corso, che ne offre la disponibilità;

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



SENTITO il Direttore che esprime parere positivo;

In conformità alle premesse;

DELIBERA

- RICONOSCERE imotivi d'urgenza;

AUTORIZZARE se medesimo, nella qualità di Commissario Straordinario e nell'interesse del

Consorzio a resistere in giudizio, avanti il Tribunale di Sciacca, in ordine al ricorso di lavoro

proposto dal lavoratore di questo Consorzio, Dott. Vito Antonio Clemente, meglio specificato in

premessa;

- NOMINARE e delegare, per Ia difesa dell'Ente, nella controversia in questione, I'Avv. Agostino

Equizzi con studio in Palermo, Via Catania n" !4, con incarico di tutelare e validamente sostenere

gli interessi di questa Amministrazione;

- IMPEGNARE la somma di €. 10.500,00, oltre rimborso spese generali al L5% IVA e CPA come per

Legge, imputando la spesa al Cap. U000150 "Spese legali e notarili" del Bilancio di Previsione

dell'Ente, Gestione provvisoria dell'Esercizio finanziario in corso;

- Dl DARE MANDATO al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli

adempimenti consequenziali al presente provvedimento"

- SOfiOPORRE la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell'Art. 9 dello Statuto Consorziale.

IL DIREfiO
(Dott.

rL coMMrssARro rrfr -Dr NARro

lDott. vincenz[r$]'"1
GENERALE


