
ALLEGATA PROPOSTA PROT. 7181 DEL
26/11 /2020 PRESENTATA DAL V.
DIRETroRF, GENF.RAl.li DEL CB SIcll.IA
0CCIDENTALE, JNG. FJERALBERTO
GUARINO

CONSORZIO DI B0NIFICA 3 AGRIGENTO
Mondoton.o 5enza nappre5entonzo d€/  Consorzlo di Boniflca Sicllla Occldentale

(D.P.  Reg. Slc. n. 467 del 12,09.2017)

DELIBERAzlor`m DEI. coMMssARlo sTRAO RDINARlo

N.  80   DEL
'lz   6   NO`if.,    7020''

OGGETTO: Variazioni del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario 2020 -

L'anm  ducnrihventiu  giomo_rGmi  fE  /          del  mese  d Vo,€„6RG iri   Pdermo

presso  gli  uffici    della  sede  legale  del  Consorzio  di  Bonifica  Sicilia  Occidentale,  il  Dott.  Antonio
Garofàlo, nominato con il decreto  dell'Assessore  regionale an'agricoltura deuo  sviluppo rurale e dcua

pcsca  mediterranea  n.  69/GAB  del  22/07/2020  Comrnissario  Straordinario  di  detto  Consorzio  e
dell'accorpato  Consorzio  di  Bonifica in intcstazione, assistito  dàl Ditettore Generale Dott.  Giovanni
Tomasino,  nomimto  con  dclibera  n.  04  del  26/10/2017,  che  svolge  le  fiinziori  di  Segretario,  ha
adottato la §eguentc dclibcrazionc.

- VISTA la proposta di dclibcrazione segnata a marginc, redatta dal V. Direttore Gcnerale dd CB Sicilia
Occidentale, Ing. Pieralbctto Guarino, chc, allegata, forma parte integrante e sostanziale del prcscntc
atto;

-ACCERTAT0   che   sulla   stessa   proposta   sono   stati   espressi   i   pareri   favorevoli   di   regolarità
tecnica/amministrativa, in data  26/11 /2020, dal Vice Direttore Generàle del Consorzio  di Bonifica
Siciua   Occidentale,   Ing.   Pieralbcrto   Guarino,   di   regolarità   Contabilc,   in  data   26/11/2020,   dal
Responsabile  del Settore  RaÉoneria,  Dott.  Vinccnzo  Nastasi  ed  in  data  26/11/2020, dal Dircttore
Gcnerale Dott. Giovanni Tomasino;

-VISTO lo Statuto consortile approvato con delibcta commissariale n.  1  del 16/10/2017;

-VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/ 10/2017 con la quale si è proccduto alla formalizzazione
deu'affidamento   agli   accorpati   consorzi   di   bonifica   dcl   "mandato   senza   rappresentanza"   dcl
Consorzio  di  Borifica  Siciua  Occidentale  normato  ai  sensi  dell'art.  1705  del  codice  civile  e  delle
disposiziori transitoric del Rcgolamento di Organizzazione;

DELIBERA

-Per i  motivi  sopra indicati c pct quanto  espresso  neua proposta di dehbcrazione  prot.  n°  7181  del

26/11/2020  che  deve  intender§i  integralmente  richiarnata,  di  approvare  la  medesima  proposta  di
detibcrazione, di pari tt

IL DIREm()
r)0„.

tt(), allegata alla pre§ente per fòrmame parte integrantc c sostanziale.

GENERALE
iiiTomarino)

IN^RIO
•'`\

_-----'



CONSORZIO DI B0NIFICA 3 AG"GENTO

PnoposTA 1)1 DEI;IBERAZI0r`lE - piot. 7i81 del 26/11/2020

IL V. DIRETTORE GENERAlh DBL CB SlallA OcclDENi:ALE
aNG. PIERAIBEKTO GU4RINO)

OGGE'ITO: Varlazioni del Bilancio di Previsione - Esercizio Finanzlario 2020 -

-VISTO lo Statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

-VISTO il Regolamento consortile approvato con dclibcra commissariale n. 2 del 16/10/2017;

-VISTA la delibera commissarialc n. 5 dcl 30/10/2017 con la quale si è proceduto ana fofmalizzazione

dell'affidamento   ast   accorpati   consorzi   di   bonifica   del   "mandato   senza   rappresemanza"   del
Consorzio  di  Bonifica  Sicilia  Occidentale  normato  ai  scnsi  dell'art.   1705  del  codice  civilc  e  dclle
disposiziori transitorie del Rego]amento di Organizzazione;

-VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle

linee  guida  per  l'unificazionc  dclle  procedure  ammiristfativo-contabili  dell'isdtuito  Consorzio  di
Bonifica Sicilia Occidentale;

-VISTO,  in  paricolare,  il  punto  13  delle  succitate  Linee  Guida  per  l'unificazionc  dellc  procedure

amministrativo -contabili dell'Istimito Consorzio di Bonjfica Sicifia Occidentale in base al quale vicne
stabilito  che  il Dircttore  Gcncrale  del  Consotzio  Sicina  Occidentale  svokerà l'attività  di  Difettorc
Gencralc in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

-VISTA,   h   Deuberazione   dd   Commissario  Straordinario   n°   7   dell'1/7/2020   con   la  quale,  in

ottemperanza a quanto disposto con la dehberazione dena Giunta ReÈonalc di Govemo n° 275/2020,
è stato prorogato, senza soluzione di condnuità, neue more dclla definitiva approvazione lQaslativa dd
disegno di legge "Riordino dei Consorzi di borifica e di irrigazione della Redone Sjciliana", l'attuaLc

periodo transitorio, scaduto fl 30 dugno 2020, fino alla conclu§ione delle procedure di riordino e di
riforma dei Consorzi di Bonifica;

-VISTO  il  Bilancio   di  Previsione  dellEsercizio  in  Corso,  apptovaco  da  qucsto  Consorzio  con

deliberazionc  n°  45  dd  03/06/2020  e  dall'As§essoi.ato  Regionalc  dcll'Agricoltura,  deno  Svnuppo
Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n° 773 dcl 30/06/2020;

- RIIJ3VATO che nel rispemo del principio di competenza economica, si rende necessario prowcdere

auo stomo degli accantonamend per ripristino attrezzature, macchinari ed altri beni mobfli nei relativi
fondi accantonamento ed ammortamento;

- CONSII)ERAT0 che al fine di assicurare una corretta ed efficace gestione dell'Ente per ]o scoicio

di esercizio, si rende nece§sario procedere all'assestamento del Bilancio di Prcvisione - Esercizio 2020
-  diminuendo  alcuni  capitoli  ed  impinguandone  aLtri,  sia  in  termini  di  compctenza  che  di  cassa,

mantenendo il paregÈo finanziario della previsione;

- RITENUTO,  pertanto,  di  dove[e  procedcrc  alle  sotto  elencatc  variazioni  nella     PARTE  n  -
USCITA, sia in termini di competcnza che di cassa;



VARIAZIONI COMPETENZA E CASSA

uSCITE

COIVIPETENZA

STORNl (Accant. a fondl) "lpINGUAIVIENTl ( Fond l Accant.)

1012         Accantona mento         per

20.342,86

1032                             Fondo

20.342,86

ri prl sti no            atti.ezzature            e accantonamento           per

macchinari riprlstlno    attrezzature    emacchinari

1013         Acca ntona mento         per

31.286,30

1033                             Fondo

31.286,30
ripristino altrl beni mobill acca ntonamento            perripristinoaltrlbenimobilì

Subtotille € 51.629,16 Subtoti]le € 51.629,16

STORNl llvlplNGUAMEm

141 -Spese per la pulizia del locali,

27.400,00

103 - Stipendi per il

20.000,00
vigilanza ed altri servizi diversi personale ex l.s.u.stabilizzato

158 -Compenso agll esattori per

40.000,00

149 -Spese per servizi dielaborazìonìdatleprogrammazione

7.400,00

riscossionl dl contrlbutl

consorziali

162 - Spese relative alla

10.000,00

150 - Spese legali e

35.000,00

conse"azione e l'uso razionale
dell'energla, ai sensi della 1. n.  10 notarili
del 09/01/1991

431 -Acquisto di acqua destinata

10.000'00

153 - Spese per liti,

30.000,00
alla vendita arbitraggi, ri sarclmentodanniedaccessori

490 - lndennizzi ed altre

15.000,00

161-Spese per urgenti ed

36.500,00

prestazioni istituzionali -Anbi - indifferibili per il ripristino

Snebi -Ascbem di condizioni di Ìgiene esicurezzasiapergliimmobilìchepergli........



44Z - Tenuta di aggiomamento

30.000,00

165 -Spese per il

5.000,00

catasto funzionamento delconsorziodibonlficasìciliaoccidentale

630 - Fondo di rìserva per spese

282.500,00

4]3 - Assistenza,

290.000,00

impreviste manutenzione ed altreprestazioniditerziper glilmpiantiidrlci,macchlnariedattrezzature

69Z - Spese derivanti dai rapporti

25.000,00

810 -Trattamento di fine

16.000,00

gluridìci facenti capo ai soppressi rapporto /buonuscfta al
Consorzi (l.f. 10/99 - art. 31 - personale a tempo
comma 7) determlnato

Subtotale 439.900,00 Sub"le 439.900,00

Toq'e stoml 491.529,16 T0tale lmp'n. 491.5Z9,16

CASSA

STORNl lIVIPINGUAMENTl

141 -Spese per la pull2ia dei locali,

27.400,00

103 . Stipendi per il

20.000,00
vigilanza ed altri servizi d.iversi personale ex l.s.u.stabilizzato

158 - Compenso agli esattori per

40.000,00

149 -Spese per servizi di

7.400,00
riscossioni di contrlbutl elaborazioni dati e

consorziali programmazione

16Z -Spese relative alla

10.000,00

150 -Spese legali e

35.000,00

conservazione e l'uso razionale

dell'energia, ai sensl della 1. n. 10 notarill

del 09/01/1991

431 -Acqulsto di acqua destinata

10.000,00

15] - Spese per liti,

30.000,00
alla vendita arbitraggi, risa rci mentodannledaccessorl

¢90 - lndennlzzi ed altre

15.000'00

161-Spese per urgentl ed

36.500'00

prestazioni istituzionali -Anbi - lndlfferibili per il ripristino

Snebi - Ascbem di condizloni di igiene esicurezzasiapergliimmobilichepergli........

44Z - Tenuta dì aggiornamento

30.000,00

165 -Spese per il

5.000,00

catasto funzionamento delconsorziodlboniflcaslclliaoccldentale



631 - Fondo di riserva per le

282.500,00

433 - Assistenza,

290,000,00

autorizzazloni di cassa manutenzlone ed altreprestazioniditerziper gliimpiantiidrlci,macchinarledattrezzature

692 -Spese deTlvanti daì rapporti

25_ooo,m

810 -Trattamento di fine

16.000,00

giuridici facenti capo ai soppressi rapporto Puonuscita al
Consorzi (l.r. 10/99 -art. 31 - personale a tempo
comma 7) determlnato

Totale € 439.900,00 Tmale € 439.900,00

- CONSIDERAT0 che le economie stornate dai vari capiton non comportano un aumento del totale

gcncralc  sia  delle Entrate che  delle U§citc,  sia in  termini di competenza che di cassa e  che le  stcsse
assicurano il paregtio finanziario della previsione;

PROPONE DI I)ELIBERARE

1.    dare atto, inoltre, chc di stomi compensativi effettuati per le entrate e che le economie stomate
dai vari capitoli di spcsa non comportano un aumento del totale gcnerale delle Entrate e dclle
Uscite,  sia  in  termini  di  comp€tenza  che  di  cassa  c  che  le  stessc  assicuano  il  parcgao
finanziario dcua prcvisione;

2.    di autorizzare jl Difcttore Generale dcll'Entc a porre in esserc tutd gti atri consequenziali.

IL PROPONENTE
IL V. DIRETroRE GENERAIE

Occidentale
'lbm Gt,q'ino)

aot

PARERE DI REG0IARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVÀ

Sulla  presente  proposta  di  defiberazione  prot.  7181   del  26/11/2020  sottoposta  per  l'adozionc  al
Commi§sado Straordinario. si esprime parcrc

FAVOREVOIE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la rcgolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa

Agrigento, 26/11 /2020

IL V. DIRETTORE GENERAIE
del Consorzio di Bonifica

Sicim ccid€ntak
rlo GMarim)

-
PARERE DI REG0IARITA' CONTABILE

i  .! Sulla  presente  proposta  di  deliberazione  proL  7181  del  26/11/2020,  sottoposta  per  l'adozione  a]

Commissario Straordinario, non nece88ita di parere di regoladtà contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti su»a situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.



Sulla prcsentc proposta di dclibctazione prot. 7181 dd 2ó/11 /2020 si csprimc:

E parere FAVOREVOI.E di regolarità contabfle.

H    si attesta la copcrtma finanziaria (ex art.151, comma 4,  D. Lgs 267/20m), assicurando l'awenuta

redst[azione del segucnte impqgno di spesa:

E/U
Tit./ Tip. /

Cap.
Acc/ Importo Debitore/Beneficiario Importo lva Acc.

MSS, Progr Imp (imponlbile) (8Plit Paymen,) /Imp.

Agrigento,26/11/2020

PARERE DEL DIREITORE GENERAIE

Sul]a  presente  proposta  di  deliberazionc,  prot.  7181   del  26/11/2020,  sottoposta  per  l'adozionc  al
Commissario Straordinario, si esprime parere  FAVOREVOLE;

Palcrmo, 26/11 /2020


