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CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
Mondatorio senzo ro ppresentonzo del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg, Sic, n. 467 del72.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinorio n.05 del 30/L0/2017

DELI BERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDI NARIO

N. 6Z DEL zs s[T, 2o1g

OGGETTO: Atto di chiamata in causa del terzo nell'interesse di ENI Gas e Luce S.p.a. e SACE FCT

S.p.a. - R.G. n" 1479712018 - Conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente all'Aw.
Girolamo Rubino -

L,annoduemiladiciannoveilgiornorcde!meseoiSffiiH6/;preSSoIasede
legale del Consorzio di Bonifica di Sicilia Occidentale, il Dott. Carlo DomenicoTurriciano, nominato
con D.A n. 08/GAB del 24 gennaio 2OLg e n. 28(GAB del 29 marzo 20L9, 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/LO/20L7, 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. 512O14 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale ;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2OL7 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2O74, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento,4
Caltanissetta e 5 Gela ed iloro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2Ot7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2Ot+, n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 16.L0.2OL7 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 16.10.2017 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;

CòruStOfnAfO 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



Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. L705 del codice civile e delle disposizioni transitorie

del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n.07 del 03.11.20L7 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 L3 delle succitate Linee Guida per !'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'!stituito 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 !a Deliberazione del Commissario Straordinario n. L0 del

prorogato al 30 giugno 2OL9 il periodo transitorio già istituito con

del 30. L0.201-7;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n.

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della

n" 242/2019, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre

alla suddetta deliberazione n. L0 del 18.L2.2018;

18.L2.2018 con la quale è stato
la sopracitata deliberazione n. 05

1 del 05.07.2OL9 con la quale, in
Giunta Regionale di Governo
2OL9 il periodo transitorio di cui

VISTA la deliberazione n" 34 del 3 t/05/2019 e la successiva deliberazione integrativa n" 35 del

LZIO6/2019 con le quali è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente anno 20L9 e

plurienn ale 2020-202L, successivamente approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con

D.R.S. n" 1203 del26/07120L9;

ll Dirigente Dott.ssa Lucilla Mazzarisi propone di deliberare:

OGGEfiO: Atto di chiamata in causa del terzo nell'interesse di ENI Gas e Luce S.p.a. e SACE FCT

S.p.a.- R.G. n" 1,4797/2018 - Conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente all'Avv. Girolamo

Rubino -

VISTA la deliberazione n" 05 del 02/03/2OLB con la quale questo Ente ha determinato di proporre

opposizione al Decreto lngiuntivo R.G. n" 61874/2OL7, registrato al prot. n" 287 del 25lAL/20L8,

emesso dal tribunale di Milano su ricorso della Società ENI Gas e Luce S.p.a. e SACE FCT S.p.a. per

sentire dichiarare dal predetto Organo Giudiziario il diritto al pagamento, per fornitura energia

elettrica, della somma di € 1.831.049,00 in favore della ENI Gas e Luce S.p.a. e dell'importo di

€ L.279.L79,02 in favore della società SACE Fct S.p.a, nonché, per entrambe, degli interessi

contrattuali di mora dalla scadenza delle fatture al saldo, conferendo, all'uopo, apposito incarico

di difesa degli interessi dell'Ente all'Avv. Girolamo Rubino con Studio in Palermo, Via Oberdan r" 5,

VISTA Ia deliberazione n" 03 del02/03/2018 con la quale il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

a seguito della notifica del Decreto lngiuntivo R.G. n" 6L874/2017, sopra citato, ha stabilito di

proporre opposizione allo stesso, nominando per la rappresentanza e la difesa nel giudizio in

questione il medesimo Avv. Girolamo Rubino, del Foro di Palermo;

VISTO l' "atto di chiamata in causa del terzo" nell'interesse di ENI Gas e Luce S.p.a. e SACE FCT

S.p.a. avanti il Tribunale di Milano, recante R.G. n" L4797/2018,. notificato a questo Ente in data

OL10212019 e registrato in pari data al prot. n" 431, con il quale il legale delle predette Società ha

chiesto al Giudice adito la chiamata in causa del .Consorzio di Bonifica 3 Agrigento e,



conseguentemente, il riconoscimento del diritto al pagamento, per il servizio di fornitura energia
elettrica, della somma di € 1.831.049,00 in favore della ENI Gas e Luce S.p.a. e della somma di
€ 1,.279.L79,02 in favore della società SACE Fct S.p.a, nonché, per entrambe, degli interessi
contrattuali di mora dalla scadenza delle fatture al saldo;

CONSIDERATO che appare indispensabile resistere in giudizio dinanzi al predetto Tribunale,
conferendo, all'uopo, apposito incarico ad un Legale, con il compito di difendere e validamente
tutelare gli interessi dell'Ente'

VISTA la nota del L9/O9/20t9, registrata in pari data al prot. n" 5674, con la quale l'Aw. Dott.
Gianpiero Puccio, dell'Ufficio Legale dell'Ente, ha rappresentato la difficoltà di assumere Ia difesa
del Consorzio nella causa in questione alla luce dell'ingente carico di lavoro che grava sull'Uffìcio
Legale (vedasi le centinaia di ricorsi presentati dall'utenza avanti le Commissioni Tributarie),
evidenziando, contestualmente, l'opportunità dell'affidamento dell'incarico di che trattasi all'Aw.
Girolamo Rubino, già incaricato da questa Amministrazione a seguito della presentazione da parte
delle Società di cui sopra, per la medesima controversia del Decreto lngiuntivo R.G.
n" 67874/2077, notificato a questo Ente in data 24/OU2OLB,

CONSIDERATO che con nota del L9/O9/20L9, registrata al prot. consortile n" 5697 del2OlO9l2OL9,
l'Aw. Girolamo Rubino con Studio in Palermo, Via Oberdan n" 5, a seguito della richiesta formulata
per le vie brevi da questo Ente, ha trasmesso preventivo di spesa per la difesa in questione
dell'importo complessivo di € 10.000,00, oltre IVA e CPA e spese generalì come per legge, a
detrarre la ritenuta di acconto;

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare all'Aw. Girolamo Rubino, esperto nella materia oggetto
del contendere del citato giudizio, l'incarico professionale alle condizioni economiche di cui al
preventivo di spesa sopra illustrato, tramite l'adozione di apposito atto deliberativo;

RITENUTO altresì di dovere procedere a formalizzare il relativo incarico mediante la sottoscrizione
dell'allegato disciplinare;

RIIEVATO che occorre, a tal uopo, impegnare la somma complessiva di € 1.000,00, con
imputazione al Cap. U000150 del Bilancio di Previsione dell'Ente - Esercizio in corso, che ne offre la

disponibilità, riservandosi di impegnare la restante somma con successivo prowedimento, da
adottare dopo la variazione di Bilancio,

PROPONE

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

ll Dirigente
Do

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITO i! parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;



td

VISTA la su esposta proposta di deliberazione e considerato che della stessa se ne 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: 'Atto di chiomato in cquso

del terzo nell'interesse di ENI Gas e Luce S.p.o. e SACE FCT S.p.o. - R.G. no L4797/20L8

Conferimento incarico legale per la difesa dell'Ente ollAvv. Girolomo Rubino ";

- di autorizzare nell'interesse del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento la costituzione in giudizio, avanti

il Tribunale di Milano, avverso l'atto di chiamata in causa del terzo nell'interesse di ENI Gas e Luce

S.p.a.eSACE FCTS.p.a., recante R.G. n" L4797/2018, notificato a questo Ente in data 0L/02/2019 e
registrato in pari data al prot. n" 43L, dettagliatamente illustrato in premessa;

-di conferire per quanto sopra mandato difensivo allAvv. Girolamo Rubino, con Studio in Palermo

Via Oberdan fl" 5, a costituirsi in giudizio ed esplicare tutte !e istanze, difese ed eccezioni più

opportune mediante rilascio di apposita procura ad litem;

-di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00, con imputazione al Cap. U000150"Spese legali

e notarili" del Bilancio di Previsione de!!'Ente - Esercizio in corso, riservandosi di impegnare la

restante somma di cui al preventivo di spesa prot. n" 5697 del 20/09/2019, non appena sarà

intervenuta la variazione di Bilancio;
- di invitare il professionista incaricato a sottoscrivere i! disciplinare di incarico allegato;

- di dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli

adempimenti conse uenziali al presente provvedimento.

IL DIR

(Dott.
GENERALE

ni Tomasinol

O STRAORDINARIO

nico Turricianol

IL COM

ffiffi


