
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Ma ndata r io s e nza rapp re s e nta nza de I

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 BERAZ!ONE DEL COMMISSARIO STRAORDI NARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

N. o4 lii!

OGGETTO: Adozione Codice di Comportamento dei dipendenti consortili-

L,anno duemiladiciannove il giorno"JÉtrr$$i1del mese di HÉt'l4tt a presso la sede legale del

Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, Giuseppe Palmeri, nominato con D.A n. 49/gab del

0610TlZOLg, Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, assistito

dal Direttore Generale Dott. GiovanniTomasino, nominato con delibera m' 04 del26/1012017 che

svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri

conferiti a norma di legge;

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

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

VfSTO l'art. 13 della legge regionale n.5l2Ot4 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 settembreZOLT con il quale viene adottato lo scherna tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi 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 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2OL7 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

L3;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del !6.LO.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 del Commissario Straordinario n. 02 del L6.tO.ZO17 con la quale è stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo

approvato con Decreto tiel Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

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

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VTSTA 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;
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V|STA la delibera n.07 del 03.1.1..2017 con la quale siè proceduto a prendere atto delle linee guida

p.r t ,niti.uzione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

AfiESO 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;

VISTO il D.A. n" 13 del 03/03/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSUNT! 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;

VISTA la Legge06/LL/2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

V]STE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n" a del 17lO3l2OL4, n" 71 del 13/tLl20L4 e

n"iO A.f OL/IZ|ZO1T con le quali si è proceduto, ai sensi dell'art. L,co.7, della Legge 06/L1,/2012

n. l-90, a nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione l'Aw. Gianpiero Puccio;

ATTESO che:
o con il D.p.R. 16 aprile 2O!3, n. 62 "Regolomento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a normq dell'articolo 54 det decreto legislativo 30 morzo 2007, n. 765"

il Governo ha Proceduto a definire un codice di comportamento comune a tutti i

dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 54 comma 1, del D. Lgs. n. 1651200L, come sostituito

dall'art. L, co.44, della Legge 06ltLl20L2 n' 150;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Ente con Deliberazione del

Commissario Straordinario n" 02 del 3L/OL/20L8;

CONSIDERATO che il succitato Piano prevede I'adozione di un "Codice di comportamento dei

dipendenti del Consorzio finalizzato alla riduzione del rischio che si verifichino fenomeni corruttivi

e alla definizione dei comportamenti che i dipendenti dell'Ente sono tenuti ad osservare al fine di

assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri

previsti dalle disposizioni normative già indicate;

CONSIDERATO altresì che il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC) del22lOal201"5 prevede che i Consorzi di Bonifica, da considerarsi nel novero degli enti di

diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati finanziati dalla pubblica

amministrazione, ovvero i cui amministratori sono da questa nominati, sono tenuti al rispetto degli

obblighi discendenti dalla legge 6 novembre 20L2, n.l-90, dal P.N.A, e dall'art. L1, co, 2, del d'lgs'

!4 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 24-bis, del d. l. 24 giugno 201.4, n. 90, e,

pertanto, sono destinatari dell'obbtigo di adozione del Piano triennale di prevenzione della

corruzione (PTPC), del Codice di comportamento e del Programma triennale per la trasparenza e

intesrità (PTTI);

RITENUTO necessario provvedere all'adozione di un codice dicomportamento;

VISTA la proposta di "Codice di comportamento dei dipendenti consortili' elaborata dal

Responsabile della Prevenzione della Corruzione (allegato A);
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CONSIDERATO che tale proposta oltre a contenere i principi generali, considera anche talune

peculiarità relative a questo Ente;

CONSIDERATO che la proposta di Codice deve essere condivisa dalle RR.SS.AA., questa

Amministrazione si riserva di convocare i soggetti in questione e qualora necessario apportare

modifiche al suddetto codice di comportamento;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione formale del "Codice di comportomento dei

d i p e n d e nti co n so rti I i"

SENTITO il Direttore che esprime parere positivo;

ln conformità alle premesse;

DELIBERA

Dl RICONOSCERE i motivi d'urgenza;

Dl APPROVARE per le ragioni di cui in premessa qui richiamate,il "Codice di comportomento dei

dipendenti consortili", che allegato alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e

sostanziale (Allegato 1);

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto:

- al Settore CED affinché provveda alla sua trasmissione, tramite e-mail a tutti i dipendenti, alle

RR.SS.AA. ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche

professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici

di servizi in favore dell'Amministrazione;

- al Responsabile della pubblicazione affinché provveda alla pubblicazione nella sezione

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nell'albo.

Dl SOTTOPORRE la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione,

ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto Consorziale.

IL DIRETTO

(Dott. G

CERT! FICATO DI PUBBLICAZION E

******************

GENERALE
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