
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandatario s enza rapp res ent a 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

DEL!BERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDI NARIO

CON ! POTERI DEL PRESIDENTE

N.13 DEL

OGGETTO: Controversia Sig.ra Zambuto Giuseppina c/Consorzio di Bonifica 3 Agrigento -
R.G. n' 47912OL7 - Conferimento incarico all'Aw. Giuseppe Minio -

L'annoduemiladiciannoveil giornobitftrOdel mese diFge -frntOpressolasedelegaledel
Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, ll Dott. Carlo Domenico Turriciano, nominato con D.A

n. 08/Gab. del zallUzÙtg, Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3
Agrigento, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04

del 26/70/2077 che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato Ia seguente
deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio L933 n. 215;

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

VTSTO l'art. 1"3 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 2017 pubblicato nella GURS

n.41- del 29 settembre2O1-T con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2074, 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 e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 458 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2077 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 201.4, n. 5, articolo
L3;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 76.70.2017 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 del72 settembre 2OI7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del L6.!O.2077 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 aft.2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regionen.467 del 12

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

VISTA la delibera n. 05 del 3O.70.20L7 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;

M



VISTA la delibera n. 07 del 03.7!.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 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 delibera n. 10 del 78.12.20L8 con la quale è stato prorogato al 30 giugno 2019 il periodo

transitorio già istituito con la suddetta delibera 5/2077;

VISTO il D.A. n" 13 del 03/0312077 di nomina deicomponenti ilCollegio dei Revisori dei Conti;

ASSUNT! i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consortile dell'accorpato
Consorzio di Bonifica 3 Agrigento;

PREMESSO che con deliberazione n" 45 del2510512016 è stato istituito l'Ufficio Legale di questo

Ente;

CHE con disposizione di servizio prot. n" 362113622 del 23lOGl2O76 l'Amministrazione pro-

tempore di questo Consorzio ha conferito la responsabilità dell'Ufficio sopra indicato all'Aw.
Giampiero Puccio, funzionario consortile in servizio presso la Sede Legale di Agrigento;

CHE con deliberazione n" 35 del 13lO4l2OL7 questo Ente ha determinato di costituirsi avanti il
Tribunale di Sciacca nel giudizio R.G. n" 47912077 promosso dalla Sig.ra Zambuto Giuseppina, nata

a Ribera n 7810517959, conferendo, all'uopo, apposito incarico di difesa all'Aw. Giampiero Puccio;

CONSI DERATO che con deliberazione n.77 del 3117212018 questo Ente ha revocato la predetta

deliberazione n. 45 del 26/O5|2OL6, istitutiva dell'Ufficio Legale consortile, nonché la disposizione

di servizio prot. n. 362113622 del 23.06.2015, con la quale l'Aw. Giampiero Puccio era stato

nominato Responsabile dell'Ufficio medesimo;

VISTA la nota PEC dell'11lOZl2O79, registrata in pari data al prot. consortile n" 532, con la quale

l'Aw. Giuseppe Minio del Foro di Agrigento, in riscontro alla richiesta formulata, per le vie brevi,

da questo Ente nel corso della riunione tenutasi in data 07lO2l2OI9 presso la Sede Legale del

Consorzio, ha cornunicato la propria disponibilità ad assumere la difesa dpll'Ente nella controversia
sopra menzionata, formulando, all'uopo, preventivo di spesa per le relative prestazioni

professionali pari ad €. 1.630,13, comprensivo delle spese generali del75% sul compenso totale;

VISTA consortile con la quale questa Amministrazione ha proweduto a revocare all'Aw. Gianpiero

Puccio l'incarico di difesa dell'Ente a suo tempo conferito;

CONSIDERATO che, alla luce della predetta revoca, si rende, conseguentemente, necessario

procedere alla nomina di un nuovo legale cui affidare la difesa e la rappresentanza dell'Ente nella

controversia "de qua", in vista dell'imminente udienza di discussione della stessa, fissata per il

prossimo 2UOzl2o79;

RITENUTO. pertanto, opportuno conferire al suddetto Aw. Giuseppe Minio l'incarico in questione,

alle condizioni economiche esplicitate dallo stesso con la.nota dell'1LlO2l2O79, sopra ric



RILEVATO che occorre, a tal uopo, impegnare la somma di €.
U000150 del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Prowisoria
offre la disponibilità;

1.530,1-3 da imputare al Cap.

dell'Esercizio in corso, che ne

SENTITO il Direttore che esprime parere positivo;

ln conformità alle premesse;

DELIBERA

- RICONOSCERE i motivid'urgenza;

- NOMINARE e delegare per la prosecuzione della difesa dell'Ente nella controversia promossa

avanti il Tribunale di Sciacca - R.G. n" 479/2077 - dalla Sig.ra Zambuto Giuseppina, nata a Ribera

il 78/05/7959, I'Aw. Giuseppe Minio, con studio in Agrigento, Viale della Vittoria n" 145, con

incarico ditutelare e validamente sostenere gli interessi di questa Amministrazione, alle condizioni

economiche dicui al preventivo di spesa citato in premessa;

- IMPEGNARE, a tal fine, la somma di €. 1.530,13, imputando la stessa al Cap. U000150 "Spese

legali e notarili" del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Prowisoria dell'Esercizio in corso;

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

adempimenti consequenziali al presente prowedimento.

- SOTTOPORRE la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio diAmministrazione, ai

sensi dell'Art. 9 dello Statuto Consorziale.

IL DIRETTOR ENERALE tL co
lDott. Tomasinol lDott.

NARIO


