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DELIBÉRAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*. /8 DEL lr; ;,r,,

oGGETTo: Affidamento incarico dì

Bonifica della Sicilia Occidentale

L'anno duemiladiciannove il giorno

supporto alle attività ammidislralive relatìve ai consorzi di

9*-ne del mese di maggio presso la sede

Iegale del Consorzio di Bonifìca di Sicilia Occidentale, il Dott. Carlo Domenico Turriciano, nominato
con D.A n. 28/GAB del 29 marzo 2019 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicìlia

Occidenlale e dell'accorpalo Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, assistito dal Direttore Generale
Dott. Giovanni lomasino, nominato con delibera n. O4 del26/!A/2017, che svolge Ie funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione con ipoteri conferiti a norma dileggej

yEIq il R.D. 13 febbraio 1933 n.215j

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

l4g[9 l'art. 13 della legge regionale n. 5/2074 che prevede l'istituzione deì Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale j

!l!§fq il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato rìella GURS

n.41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaìo 2074, n. 5, articoìo 13, e costiluito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: l Trapani,2 Palermo,3 Agrigento,4
Ca'tanissetta e 5 Geìa ed iloro rispettìvìcompren5ori:

VISTO iì Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 setternbre 2017 pubbìicalo nelìa GURS

n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvalo lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

!§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 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 2017j

llÉIA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica SÌcilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

g9!§!qE84:[9 che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidenlè della Règione n.467 del 12

se'ttembre 2017 glieffetti della costituzione sideterminano dalla data di adozione dello Statuto;

ll!§[A Ia delibera n.05 de130.10.2017 con cui si è proceduto aìla formalizzazione dell'affìdamento
agli accorpati consorzi dl bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
Sicìlia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie
dei Regolamento di Organizzazione;



VISTA la delibera n.07 del 03.77.2077 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida
per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifìca Sicilia
Occidentale;

!!slq in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unifìcazione dèlle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifìca Sicilia Occidentale ìn base al quale
vìene stabilito che :l Dìrettore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
Direttore Generale in ciescuno dei Consorzi di Bonifica mandatarisenza rappresentanza;

gO!§!!!8AIq che in relazìone alla costituzione del nuovo Consorzio dì Bonifica Sicilìa Occidentale
nonché alla formalizzazione dell'affidamento aglì accorpati Consorzi di Bonifìca del!a Sicilia
Occidentale del "mdndoto senzo tqpptesentonzo)', sopra illustrato, è emersa la necessità di dover
acquisire un valido supporto tecnìco-gìu.idico volto ad assicurare ìl regolare ed efficiente
svolgimento di tutti ìnumerosì e complessi adempimenti amministrativi di competenza dei
Consorzì in prècedenza menzionati;

CONSIDERATA in partìcolare l'esigenza di curare gli aspeti giurìdico-amministrativi esercitando
un'azione di coordinamento delle procedure complesse che afferiscono trasversalmente iConsorzi
di Bonifica della Sicilia occidentale e il Dipartimento competente;

CONSIDERATO in questa fase l'opportunità di collaborare con Ia struttura dipartimentale per
favorire l'islruttorìa, assicurando il corretto svolgìmento dei vari procedimenti afferenli i consorzi
accorpati con particolare riguardo a quei procedimenti aventi maggìori ìnterazioni per materia
con il dipa.timento competente;

VISTA la nota prot n. 6595 del 20/03/2019 con Ia quale il Dirigente generale del Servizio 4 -
infrastrutture, lrrigazione ed EntiVigilati invita;l Dìrettore cenerale delConsorzio di Bonifìca Sicilia
Occidentale a valutare l'opportunità di prorogare il contratto di 'Attività di supporto tecnìco -
giuridico pèr il coordinamento dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi agl:
accorpatiConsorzidi Bonifica" con l'Aw Maria Giuseppa Randazzo;

CONSIDERATO che, l'Aw. Maria Giuseppa Randazzo, con studio in palermo via Arìmondi 2/e ha
già prestato la propria attività di supporto presso glì Enti Consofiili accorpati e presso il
Dipartimento Regionale competente per materia, maturando una significativa esperienza
curiculare in detta in materia;

CONSIDEMTA che la succitata professionista richiesta perle vìe brevi, ha manifestato la proprÌa
disponìbilità a svolgere detta attività;

CONSIDERATO che Ia spesa presunta per l'attività di supporto tecnico -giurid;co per Ia durata di
mesi dodicì a far data dalla sottoscrizione del disciplìnare d; incarico, è stata deterrninata in €
10.000,00, ominicomprensiva;

lll§I9 il l'art. 36 del d.lgs 50/2016 pubblicato nella Gazzeta U{ficiate det 19/04/2016 e ss.mm.ii.;

yl§fq il disciplinare di incarico, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante,
che stabìlisce, in dettaglio, l'oggetto, le condizioni itermini e la durata dell,lncarico di cuitrattasi;

!9!§lDE84I9_che
soddisfare esigenze

la prestazione "de qua" ha nalura temporanea, qualificata ed è alta a

di nalura straord;naria ed eccezionale;



PROPONE

di procedere all'adozione della relativa deliberazione nèitermini di cui alla presente proposta.

ll Vice Di

(lng. Pieral

sENTlTo il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ll!§[A la su esposta proposta dì deliberazione e consìderato che della stessa sì condividono tutti i

presupposti difatto e di diritto;

DELIBERA

1. Di affidare all'Awocato MARIA GIUSEPPA RANDAZZO C.F. RNDMGS77C55G272P, con Studio in
Palermo - Via Arimondi 2/q, per le ragionì sopra esposte e per la durata di mesi dodici,
decorrentì dalla sottoscrizione dell'apposito disciplinare, incarico professionale relativo al

supporto tecnico - Biuridico per le attività relative ai procedimenti amministrativi riguardanti
sia il consorzio di Bonifìca Sicilia Occidentale che gli Enti consortili accorpati ìn applicazione
dell'art. 13 della L.R. n" 512074, a frcate di un compenso determinato in € 10.000,00,

omnicomprensivo;

2. Di approvare lo schema dì disciplinare, regolante i rappo.ti
tra il Consorzio ed il professìonìsta, allegato al presente atto di cui forma parte
integrante e sostanziale;

3. Di disporre allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al

presente affidamento, che dovranno essere assolti gli obblighi di legge

4. Di corrisponde.e il compenso secondo le modalìtà specificate all'art. 10 dell'allegato
disciplinare d'incarico.

IL DIRETTORE G DINARIO

(Dott. Gio Tuticionol

Gen era le

Guarino)

'SEGRETARIO
IL COMMIS


