
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO
lv{andata4o se za rapplèsentanztl del

Consorzio di Bonifrca Sicilia Occidentale (D.p. Reg. Si§. n.467 det 12.09.200)
giusta Deliberazione Cammissdrio Straardinario n. 05 del 30/1A/2017

DEIIBERAZIONE DET COMMISSARIO STRAORDINARIO

r,,t. 55 asl CI- 1€Ti;zar-)

OGGETTO: Controversia Dott. Giuseppe Colletti lppolito/Consorzio di Bonifica 3 AG - Costituzione in
giudizio awerso il ricorso promosso dinanzi la Corte di Cassazione - Conferimento
incarico di difesa dell'Ente all'Aw. Prof. Giovanni Scala -

L'anno duemilaventi il giorno MOV G del mese di

Antonio Garofalo, nominato con D.A. n.69/GAB del 22 luglio 2020, 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 25/lO/20L-1, che

svolge le funzioni di segretario, ha adottato, con modalità telematica, la seguente deliberazione con

ipoteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n.215;

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

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n.512O14 che prevede l'istituzione del Consonio dì Bonifica
Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2OL7 can il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, 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,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 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzì di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OL4, n.3, articolo 13;

VISTA la D€liberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.tO.2O17 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 t6.7O.2O17 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Boqifica 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 72

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto

alla formalizzazìone dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandoto senza

roppresentanza" del Consorzlo di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;



vlsrA la Deliberazione del commissario straordinario n.07 del o3.rr.zol7 con Ia 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
v;ene 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 Deliberazione del Commissario Straordìnario n" 10 del 18/12/2OtS con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05
del30/1o/2aL7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 1 del 05/07 /2019 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 242/2O19,
è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata
deliberazione n. 10 del 18/7212018;

VSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 4 del ZO/L2/20L9 con la quale, in
otlemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunte Regionale di Governo n" 452/2O!9,
è stato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNO 2020 il periodo transitorio d: cui ai superiori atti;

VISTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicìlia
Occidentale n" 7 del OL/O712020 con la quale, in ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione
della Giunta Regionale di Governo n" 275/2O2A, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, il
predetto periodo transitorio fìno alla conclusìone delle procedure relative alla definitiva
approvazione legislativa del disegno di legge di Riordino dei Consorzi di Bonifica;

VISTA Ia deliberazione n" 45 del 03/0612A20 e la successiva determina n" 81 del 05/06/2020 con le
quali è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente anno 2020 e Pluriennale 2O21-2022,
successivamente approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con D.R.5. n" 773 del
30/05/2020;

CONSIDERATO che il V. Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, lng.
Pieralberto Guarino, propone di deliberare:
OGGETrO: Controversia Dott. Giuseppe Colletti lppolito/Consorzio di Bonifica 3 AG - Costituzione in

giudizio avverso il ricorso promosso dinanzi la Corte di Cassazione - Conferimento
incarico di difesa dell'Ente all'Aw. Prof. Giovanni Scala -

VISTO il ricorso notificato a questo Ente in data 04/08/2020, promosso avanti la Corte di Cassazione
dal dipendente Dott. Giuseppe Colletti lppolito avverso Ia sentenza n.372/2A2O resa dalla Corte di
Appello di Palermo Sezione Lavoro;

CONSI E*ATO che con nota acquisita al prot. consortile n"5657 del 26/08/2020 il Responsabile
dell'Ufficio Legale di questo Consorzio, Aw. Gianpiero Puccio, che ha assunto la difesa sia in primo
grado che in appello, nel rappresentare l'esigenza di costituirs: in giudizio per la difesa dell'Ente nel
sopradetto giudizio in Cassazione, ha rappresentato all'Amministrazione, l'esigenza di affidare detto
incarico a professionista esterno esperto in materia non essendo lo stesso abilitato al patrocinio in
Cassazione;

C6II§IDERAT§ che in relazione al predetto ricorso, appare necessario costituirsi in giudizio per la
difesa degli interessi dell'Ente;

VISTA 
'a 

sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta n. 273O del tL/0512Ot2 ai sensi della quale

"l'offidomento da porte di uno omministrazione pubblico, di un incarico di difeso in giudizio non



richìede l'esperimento dì uno procedura selettivo in qudnto il singolo conferimento non castituisce
un oppolto di servizi legali, di ossistenzd e consulenza giuridico di duroto determinoto, soggetta ol
Codice dei Contratti pubblicì, bensì un contratto d'opero pralessionate affidobile in via direttd";

VIST0 il parere del Consiglio di Stato n. 2O77 del O3/o8/20L8 reso giusta richiesta prot.n. 0098019
del 03 / 08/ 2077 dell'Autorità Naziona,e Anticorruzione;

COHSIDERATq che con il succiato parere il Corlsiglio è intervenuto a dirimere alcuni dubbi
interpretativi insorti negli operatori del settore in seguito all'entrata in vigore del nuove Codice dei
Contratti pubblici. fornendo precisazioni in merito alle procedure per I'affidamento dei servizi legali,
ribadendo la distinzlone riguardo la diversa procedura da seguire a seconda chè I'ente affidi un
incarico ad hoc, per contratto d'opera professionale specifico, oppure appalti la gestione del
contenzioso in modo continuativo, circostanza che presuppone la procedura ad evidenza pubblica;
VISTE le Linee Guida ANAC n" 12, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n'907 del 24
ottobre 2018, che forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi
legali, alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo
18 aprile 2016, n" 50) precisando che l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera
professionale, consistendo nel'a trattazione della singola controversia o questione ed è sottoposto
al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);
vlsrA la nota prot. n. 5848 del 07 /09/2020 con la quale l'Aw. prof. Giovanni scala, con Studio in
Palermo via Principe di Paternò n. 67, in possesso di elevata competenza ed esperienza è stato
invitato a rimettere apposito preventivo di massima per il conferimento dell'incarico in argomento;
ACQUI§ITO con nota prot. n. 670 del A9/09/2020 i[ preventivo di massima trasmesso da[l'Aw. Scala

il cui compenso ammonta ad € 3.645,00 al netto degli accessori dovuti per legge (lVA, CpA e spese
generali) e delle spese vive;

RITENUTo pertanto di dovere affidare all'Aw. Prof. Giuseppe scala, con studio in palermo, via 
i

Prìncipe di Paternò n. 67,|'incarico professionale per l'attività di di{esa dell'Ente nella controversia ,, i
de quo, stabilendo, giusta preventivo trasmesso, un compenso pari ad € 3.645,00 at netto Aegti { \l
accessori dovuti per legge (lVA, CPA e spese generali) e delle spese vive, y\

VISTO l'allegato schema di disciplinare;

CONSIDERATO che, per il fine di cui sopra, occorre impegnare la suddetta spesa, imputandola sul
Cap. U000150 del Bilancio di Previsione dell'Ente, 2020, che ne offre la disponibilità;

VISTA la determinazione dell'AVCP n" 4 del 07/07/2011 da cui si desume che debbono ritenersi
sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi legali, mentre il Èatrocinio legale, cioè
il contratto volto a soddisfare il singolo circoscritto bisogno di difesa giudiziale, essendo
inquadrabile nell'ambito della d'opera intellettuale di cui all'art 223A c.c non risulta assoggettato
agli obblighi di tracciabilità;

PROPONE

- di costituirsi in giudizio, in relazione al ricorso di cui in premessa, promosso innanzi la Corte di
Cassazione dal dipendente Dott. Giuseppe Colletti lppolito p,icrÉq notificato in data A4lOg/2020
awerso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo n.372/2O2A,

- di conferire, all'uopo. all'Aw. Prof. Giovanni Scala, con studio in Palermo Via principe di paternò,

67, l'incarico di tutelare e validamente sostenere gli interessi di questa Ammlnistrazione nel giudizio
in questione, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge, mediante rilascio di procura od litem;



- di stabilire che il compenso professionale per la rappreséritanza e la difesa del consorzio nel
giudizio de quo, ammonta ad € 3.645,00, al netto degli eccessori dovuti per legge (lvA, CpA e
spese generali) e delle spese vive;

^ . . J!' . Lìcq".. f \LìÀ1 .;
Capitolo U000692 "Spese de+i,,a''ti àai - " ''
Bilancio di Previsione di questo Ente,

- di impegnare, conseguentemente, la superiore spesa al
r i,, del
Esercizio 2020;

- di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico.

ll V. Direttore Generale
del Consorzio di Bonifid) Sicilia Occidentale

(tng. pieralb[rto Guarino)

-xltl'slLo<'é 
l

PARERE DI REGOLARITA'CONTABITE L

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria.

PARERE DI REGOTARITA'TECNICA . AMMINISTMTIVA
Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario straordinario, si
esprime parere favorevole di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e Ia correttezza dell,azione
amministrativa.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
DEL CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE

(lng. Pieralberto Guarino)

PARERE DÉL DIRETTORE GENERATE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

It COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la su esposta proposta di deliberazione avente ad oggetto:
giudizio awerso il ricorso promosso dinanzi la Corte di Cassazione - Conferimento incarico di
difesa dell'Ente all'Aw. Prof. Giovanni Scala";

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore Ragioneria dell'Ente, Dott"
Vincenzo Nastasi, dal Vice Direttore Generale del Consorzio di Bonlfica Sicilia Occidentale, lng.
Pieralberto Guarino e del parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidenta le, Dott. Giovanni Tomasino;



DETIBERA

- di costituirsi in giudizio, in relazione al ricorso in Cassazione di cui in premessa, promosso dal
dipendente Dott. Giuseppe Colletti lppolito, awerso la sentenza dèlla Corte di Appello di paleimo

Sez. Lavoro n.372/2O2O, notifi€ato in data 04/08/2020;

- di conferire, all'uopo, all'Aw. Prof. GiovanniScala, con studio !n Palermo, via principe di paternò n.
67 ,l'incarico di tutelare e validamente sostenere gli interessi di questa Amministrazione nel giudizio
in questione, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge, mediante ri,ascìo di procura ad litem;

- di stabilire che il compenso professionale per la rappresentanza e la difesa del Consorzio nel
giudizio de quo, ammonta ad € 3.545,00 al netto degli accessori dovuti per legge (lVA, CpA e spese
generali) e delle spese vive;

- di impegnare, conseguentemente, la superiore spesa al Capitolo UO0O150 "Spese Legali e Notarili,,
del Bilancio di Previsione di questo Ente, Esercizio 2020;

- di approvare I'allegato schema di disciplinare di incarico;

- dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere gli adempimenti
consequenziali di competenza;

rl

(Dort. G omasino)


