
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mondatorio senzo roppresentanzo del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusto Deliberozione Commissario Straordinario n. 05 del 30/L0/20L7

DEL!BERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*. ,*f ,;l: ,rl-

OGGETTO: Atto di pignoramento presso terzi notificato da Findema S.r.l. - Reclamo Findema

awerso ordinanza sospensione esecuzione - Conferma incarico difesa dell'Ente all'Aw.
Domenico Galatà -

L'anno duemiladiciannove il giorno {' ,.lt f f(,\ I g t del mese di maggio presso la sede
legale del Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, il Dott. Carlo Domenico Turriciano, nominato
con D.A n.08/GAB del24 gennaio 2019 e n" 28/GAB del29/03/2019, 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
26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, 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;

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 Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n.41 del 29 settembre2017 con il quale viene adottato lo schema 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 i consorzi di bonifica: L 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 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cuialla legge regionale 28 gennaio 201,4, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 1,6.t0.2017 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo Io schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del L6.1,0.2017 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 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;

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

VISTA



Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie
del Regolamento di Organizzazione;
VISTA la delibera n. 07 del 03.71.20L7 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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del L8.72.20L8 con la quale è stato
prorogato al30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05

del 30.10.2017;

VISTA la nota, prot. n" 1.1748 del 3/0a12019, assunta al protocollo consortile n" 2090 del

30/04/2019, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

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

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

31l0sl20te;

ll Vice Direttore Generale, lng. Pieralberto Guarino propone di deliberare:

OGGEfiO: Atto di pignoramento presso terzi notificato da Findema S.r.l. - Reclamo Findema

avverso ordinanza sospensione esecuzione - Conferma incarico difesa dell'Ente all'Avv. Domenico

Galatà -

PREMESSO che la FINDEMA S.r.l. ha notificato a questo Ente l'Atto di pignoramento presso terzi,
registrato al protocollo consortile n" 1-763 delLS/05/20LB, a seguito dell'emissione della Sentenza

n" 4454/2018, con cui la Suprema Corte di Cassazione ha condannato questo Consorzio a

corrispondere alla suddetta Società, la somma complessiva di €. 6.061-.357,48, comprensiva di

interessi legali, rivalutazione monetaria, competenze legali in riferimento al giudizio avanti il
Tribunale di Roma e la Corte di Appello di Roma, imposte di Registro, IVA e CPA, etc.;

CHE questa Amministrazione, con deliberazione n" 28 del 12/06/2018, ha conferito all'Avv.
Domenico Galatà, che aveva già difeso questo Consorzio in tutte le precedenti fasi processuali

attinenti la controversia di cui trattasi, l'incarico di proporre opposizione, .avanti il Tribunale di

Agrigento, avverso il predetto atto di precetto ed il relativo atto di pignoramento nell'udienza del

20/06/2018;

CHE in seguito questa Amministrazione, con deliberazione n" 08 del 1,4/03/2019, ha confermato
l'incarico di difesa dell'Ente, a suo tempo conferito all'Aw. Galatà, nel giudizio di merito della

controversia "de qua", instaurato con la medesima Società;

VISTA Ia nota del 0710a/2019, inviata a mezzo PEC ed assunta al protocollo n" 1709 del

10/04/2019, con la quale il suddetto legale, nel comunicare che controparte ha proposto reclamo

al Collegio avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa dal Tribunale di Agrigento,

ha rappresentato la necessità, per costituirsi regolarmente in giudizio nel procedimento di



impugnazione di cui trattasi, dell'adozione di una delibera confermativa dell'incarico in
precedenza conferitogl i;

RITENUTO indispensabile conformarsi alle indicazioni del suddetto legale conferendo,
conseguentemente, all'Avv. Domenico Galatà l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi
del Consorzio nel Giudizio innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, avente ad oggetto il reclamo
proposto dalla Findema S.r.l. con sede in Roma, awerso la ordinanza di sospensione resa il 19

Febbraio 2019 dal Giudice della esecuzione di Agrigento, nel procedimento esecutivo R.G.

631/20L8 promosso dalla società medesima;

VISTA la nota prot. n. 2234 del 08/05/2019 con la quale questo Ente ha richiesto all'Aw.
Domenico Galatà, con studio in Castelvetrano, Via Mancini n" 8, la trasmissione di preventivo di

spesa per le competenze professionali inerenti il ricorso da produrre, avanti il Tribunale di

Agrigento, awerso il predetto reclamo;

VISTA la nota del 09/05/2019, registrata in pari data al prot. n. 2248, con la quale il predetto
Legale ha trasmesso preventivo di spesa dell'importo di €. 5.000,00, oltre le relative spese

accessorie (spese generali, IVA e CAP, come per tariffa e per legge);

RITENUTO. pertanto, opportuno conferire al suddetto Avv. Domenico Galatà l'incarico in
questione, alle condizioni economiche esplicitate dallo stesso con il preventivo testé riportato;

RILEVATO che occorre, a tal uopo, impegnare la somma di cui sopra, con imputazione al Cap.

U000150 del Bilancio di Previsione dell'Ente, Gestione Provvisoria dell'Esercizio in corso, che ne

offre la disponibilità;

PROPONE

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

llVice Dir,et re Generale

lng. Pieral o Guarinorr,
SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su esposta proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i

presupposti di fatto e di diritto;

DELIBERA

- di approvare la proposta, che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si

intende qui espressamente richiamata e confermata, avente oggetto: "Reclamo Findemo ovverso

ordinonzo sospensione esecuzione - Conferma incarico difeso dell'Ente oll'Avv. Domenico Galatà";



- di nominare a rappresentare a difendere gli interessi del Consorzio nel giudizio innanzi al

Tribunale Civile di Agrigento, avente ad oggetto il reclamo proposto dalla Findema S.r.l. con sede

in Roma, awerso la ordinanza di sospensione resa il 19 Febbraio 2019 dal Giudice della esecuzione

di Agrigento, nel procedimento esecutivo R.G. 63I/2078 promosso dalla stessa Findema S.r.l. con

sede in Roma, l'Avv. Domenico Galatà con studio in Castelvertano, Via Mancini n" 8, alle condizioni

economiche di cui al preventivo di spesa citato in premessa;

- di impegnare, a tal fine, la somma di €. 5.000,00, oltre le relative spese accessorie (spese

generali, IVA e CAP, come per tariffa e per legge), con imputazione al Cap. U000150 "Spese legali e

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

IL DIRETTO GENERALE

lDott. Tomosinol
STRAORDINARIO


