
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mandat ari o s e nza rappre s e ntanza de I

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 delt2.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZ!ONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEt PRESIDENTE

N. OY 1 $ r[t}, ?il]$DEL

oGGETTo: Emissione Ruolo Fornitura Acqua Potabile anno 2OL7 - Riscossione in

forma diretta -
Rettifica Deliberazione n" 75 del zLlt2l2OL8 -

L'anno duemiladiciannove il giorno b'l C f OÌ [O del mese di febbraio presso la sede

Iegale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Carlo Domenico Turriciano, nominato con

D.A. n. 8/GAB del 24 gennaio 2019 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale e dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, assistito dal Direttore Generale

Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/tOl2OL7, che svolge le funzioni di

segretario, 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. 5l2OL4 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 settembre 2077 con il quale viene approvato 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. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 1-3 ottobre 2OL7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzidi Bonifica dicuialla legge regionale 28gennaio 201,4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del t6.tO.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 2OL7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 76,L0.20L7 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. 458 del 13 settembre 2OL7;

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

settembre 2Ot7 eli effetti della costituzione si determinano dalla data diadozione 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
Regolam ento di Organ izzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.7L.20L7 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;

VISTO. 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 mandatarisenza rappresentanza;

VISTO il D. A. n" l-3 del 03/03/20L7 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del 78.L2.2018 con la quale è stato
proro8ato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05
del 30.10.2017;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento e rawisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente
deliberazione;

VISTA la nota, prot. n" 125 del 04/OL|2OL9, assunta al protocollo consortile n" 10 del 07/Ot/2OLg,
con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca

Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 412 del D. Lgs n" 1,L8/2OL! e
ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al3O/Oa/20I9;

VISTI gli elenchi dei consorziati soggetti a tassazione per fornitura acqua potabile anno 20L7,
disponibili presso I'archivio informatico consortile nell'apposita applicazione "Gestione Ruoli", per
l'importo di € 556.128,30, oltre a € 4.290,00 per spese di notifica, come da prospetto riepilogativo
allegato, distinto per comune territorialmente interessato dall'utenza, che dovrà essere allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Deliberazione n" 75 del 27/L212078 con la quale, sulla scorta degli elenchi informatici di ci
sopra, è stato emesso il predetto ruolo fornitura acqua potabile anno 2OL7;

CONSIDERATO che nella fase dispositiva della citata Deliberazione n" 75 del 2Lhzl2OlB, per mero
refuso di stampa, è stato riportato un importo complessivo del ruolo di € 512.479,95, oltre a
€ 4.476,00 per spese di notifica, anziché gli importi correttamente indicati nelle premesse della
stessa Deliberazione pari ad € 556.128,30, oltre a€4.290,00 per spese di notifica;

RILEVATO che si ritiene necessario procedere alla rettifica di detta deliberazione nella sola parte
che attiene l'importo complessivo del ruolo;

RAWISATI i motivi d'urgenza per l'adozione della presente delibera ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Consortile dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, stante che occorre avviare prima
possibile tutti i necessari adempimenti finalizzati alla meccanizzazione del ruolo, alla successiva
stampa e spedizione degliAvvisi di pagamento a mezzo apposita Società;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere
tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale deì presente atto;

riconoscere i motivi d'urgenza;

1_.

2.



3. rettificare la fase dispositiva dell'atto deliberativo n" 75 del2U12/2018 stabilendo che il ruolo
fornitura acqua potabile anno 2077, giusti elenchi dei consorziati iscritti a ruolo, disponibili
presso I'archivio informatico consortile nell'apposita applicazione "6estione ruoli", è pari ad
€ 555.128,30, oltre a€4.290,00 per spese di notifica, come da prospetto riepilogativo, distinto
per comune territorialmente interessato dall'utenza, che viene allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4. fermo l'ulteriore contenuto della deliberazione n" 75 del 2ULZ|2OL8;

5. dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente prowedimento-

IL DI

(Dott.
GENERALE

Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


