
ALLEGATA PR(]POSTA PROT, N" 9199 DEI,
?4 / I1 / 2{}21 PRESENTATA DAL DIRJGENTB AREA
A},M,TINi§TRATIV,T, DO1]T. VINCENZO NASTASI

CO]§§ORZIO DT BONIFICA 3 AGRIGE1YTO
Mandatario senzd roppresentdnzc del Consonio di Bonifica §icilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.20L7)

DELIBERAZIONE DEL COMMI§SARIO STRAOR§INARIO

! t i'{fi''j, iil21N. 5F DEL

L'anno duemilavenruno, il giomo-GJfTl§hlk del mese di Lhtra rtòRC in Patermr:

presso gli uffici delia sede legale del Conscirzir: di Bonifica Sicilia Occidentale, il l)ott. Àntonio Garofalo,

nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e deìla pesca

meditertanea n. 69/GAB de122/A7l?020 Commissario Straotdinario di detto Consorzio e dell'accnrpatt>

Consosio di Bonifica in intestazione, assistito da1 Ditenore (ieneraie Dott. Giovanni Tomasino,

nominato cr:n delibera o. 04 del 26/L012ù17, che svolge le fun:ioni di Segretario, ha adottato la seguente

deliberazione.

- YISTA la proposta di deliberazione segnata a marginc, redatta dal Dirigente Area Amminisftadva, Dott.
Vincenzo Nastasi che allegata, {.r>tma parte integrante e sostanziale del presente afio;

-. .CCERTATO che sulla stessa proposta sonc stati espressi i pateri favorevoli di tegolarità
tecricaf ammiaistrativa e di regolarità contabile ln data 24 / 11 / 2021 e in data 241 11 /2021,, dal Ditigente
Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, ed in data24/11,/2021, dflJ Ditettore Generale Dott.
Giovanni Tomasino;

- VISTO lo Staruto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del76/1012017;

- \ruSTA la delibera commissariale n. 5 del 30/1A/2017 con la quale si è proceduto alla formdizz,*zione
dell'affidamento agli accoqpati consorzi di bonifica del "mandato senza mppresefltallza" del Consr:tzio
di Bonifica Sicilia Occidentale rrormato ai sensi dell'art. 1705 del cr:dice civile e del-le disposizioni
transitorie del Regol.*mento di Orgaruzzazione;

DELIBERA

-Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberaziote ptot. no 9199 del

24/11/2A21 che deve intendersi integtalmente richiamata, di approvare la medesima proposta di
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CON§OR^ZIO PI BONITICA 3 AG§,IGENTO

PRGPO§TA DI §ELI§§§AXI#IW - prct. no 9199 del sS/#4§#§§
IL I} IrJCENTE AREA AÀ,{&,f INT TTLA']TVA

$)a' rT. r,IN cnN z a n,Il.t?H-ill

0§GETTO: Variazioni del Bilancio di Previsione - Esercizio Fi*anztario 2021 -

- YISTO lo §taruto consortile approvato cr:n delibera commjssariale n. 1, del 16 / 1,A l\Afi ;

- YI§TO il Regolamento ct.rnsortile approvato con delibera comrnissariale n. 2 del1,{>110/?$17;

- VI§TA' la delibeta commissarizle n.5 del3A/ffi/2017 con la quale si è proceduto alla farmzlizzaziane
dell'atfidamcnto agli accotpati consorzi di bonifica del "mandato senz! rappresen.tanza" dei Consorzio
di Bq:nifica Sicili:r Occidentale norm'Àto ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e deile disposizioni
transitorie del Regolamenro cli Argatizzazione;

- YISTA la delibera comrnissxiale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è prr:ceduto a prendere atto delle
- linee guida per I'unificazione delle procedure amministrativo-contabili delf istiruito Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale;

- \1§TO, in particolare, -il punto 13 deile succitate Unee Guida per I'unificazir:ne delle procedure
arnministrativo * cilniabili dell'Istituito Consorzio di Bonifìca Siciiia Occidentale in base al quale viene
stabilito che il Direttote Generale del Consotzio Sicilia C)ccidentale svo§età l'attività di Direttore
Generale in ciaseuno dei Consorzj di Br:nifica mandatari senza rappresenranza;

-Iru§TA, la Deliberazione del Commissario §raordinaria no 7 dell'1/7/2fi20 con 1a quale, in
ottemperanza. a quarito disposto con la deiiberazione della Giunta Regionale di Governo no 275/2020,
è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della defiaitiva approlrazione legislativa del
disegno di legge "Riotdino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", lrattuale
periodr:: transitotio, scaduto ii 30 giugnr: 2A2A, fina alia conclusione delle procedure di riordino e di
rif*rma dei Consorzi di Bonifica;

- III§TA la deliberazione no 39 del nlA6/2A21" con Ia quale è stato approvato iI llilancio di Previsione
di questo Ente anno 2A21 e Pludennale 2A27-2023, successivamenre approvaro dall'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura con D.RS. no 1500 del}lffilàA}l;

- RILEY*I.TO che nel rispetto del principio di competenza ecofiomica, si rende irecessario ptowedere
allo storno degli accantonamenti per ripristino atttezzatsre, macchinari ed altri beni mobili nei relativi
fondi accantonafficnto ed arnmortamentc;

- ATTE§CI CHE nel corrente es*cizio finanziario sono stati istituiti nelle uscite i capitoli 316 e 317
rispetrivamente "accantofla.mento delle differenze stipendiali dei Dkigenti" ed il relativo fondo, su cui
far confluire le somrne telative alle differenze retributive dei nuovi Dir§enti, in anesa dell'esito della
procedura ispettiva leg*ta alle promozioni con metodi comparativi dei Dirigenti Consr:rtili, e procedere
al pagamento di tali differenze coo fondi Consortili.

-RITENUTO, pertanto di dover impinguare il capitolo 3t6 "accanronamenro delie differenze
stipendiali dei Dirigenti" tron storni prc.rvenienti dai capitoli di seguito specifìcati, la cui coperrura
ftnanziana è stata assicurata con fondi propri, per poi sucéessivameste provyedete ad impinguare i-l

capitr:lo 129 'ltltre indennità stipendiali non finanziate d*]laRegione" su cui imputare tali spese;
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- CON§IIIEBATO che aI fine di assicutare ufla cotrettlr ed efficace gesti*ne deli'Ente per lo scorcio di
esercizio, si rende necessario procedere all'assestamento del Bilancio di Previsione - Esercisit:242A *
diminueodo alcuni capitoli ed impinguandone altri, sia in termini di competenza che di cassa,

mantenendo il pareggio {rnan:zizrta della previsione;

- RITENUT0, pert*nto, di dovere prr:cedere a.Ile soffo elencate varizzioni nela PARTIi II - USCITA,

sia in termini di competenza che dicassa;

VARIAZIONI COMPETENZA

U§CITE

COMPETENZA

STORNI (Accant. a fondi| IMPINGUAMENTI (Fondi Accant.)

LO12 Accantonamento per

ripristino attrezzature e macchinari

18.748,68

LO32 Fondo

accantonamento per

ripristino attrezzature e

macchinari t8-748,68

1013 Accantonamento per

ripristino altri beni mobili

30_369,60

1033 Fondo

accantonamento per

ripristino altri beni mobili 30.369,60

Subtotale € 49.118,28 Subtotale € 49.118,28

STORNI IMPINGUAMENTI

120 - Oneri previdenziali ed

assistenziali a carico dell'Ente

personale di cui alla 1.r.4/2003 -

garanzie occupazionali - art. 106..

24.000,00

103 - Stipendi per il

personale ex l.s.u.

stabilizzato

10.000,00

158 - Compenso agliesattori per

riscossioni di contributi consorziali 40.000,00

105 - Compensi per lavoro

straordinari0 50.000,00

43I - Acquisto di acqua destinata

alla vendita
10,000,00

111 - Oneri previdenziali

ed assistenziali a carìco

dell'ente relativi al

personale ex l.s.u.

stabilizzato 1.000,00

442 - Tenuta di aggiornamento

catasto
25.000,00

117 - Stipendi ed altri
assegni fissi al personale

di cuial la 1.r.4/2003 -

garanzie occupazionali -

aft, 105 - comma 2" 95.000,00
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603 - Compensi, indennità e

rimborsi ai componenti del

collegio dei revisori

22.440,44

150 - Spese legali e

notarili 40.000,00

630 - Fondo di riserva ordinario 225.60CI,00

152 - Trattamento per

missioni all'interno e

all'estero

7.000,00

692 - Spese derivanti dai rapporti

giuridici facenti capo ai soppressi

consorzi {1.r. 10/99 - art. 3L -

comma 7)

25.000,00

153 - §pese per liti,

arbitraggi, risarcimento

danni ed accessori

20.000,00

163 - Rimborso spese di

carburante anticipate dal

personale dipendente per

I'espletamento dei servizi

istituzionali dell'ente di

cuialc.c.n.l...

50.000,00

316 - Accantonamento

differenze stipendiali

dirigenti

60.000,00

810 - Trattamento di fine

rappo rto/buonuscita al

personale a tempo

determinato

16.000,00

811 - Trattamento di fine

rapportolbuonuscita al

personale a tempo
indeterminato

3,000,00

§uhtotale 372.000,00 subtotale 372.000,00

Totale storni 421.1L8,28 Totale impinguamenti 42L.1L8,28

VARIAZIONI DI CA§§A

"lI\ L

I tIItjll. :
y/ 11, \l

STORNI IMPINGUAMENTI

120 - Oneri previdenziall ed

assistenziali a carico dell'Ente

personale di cui alla 1.r.4/2003 -

garanzie occupazionali - art. 106 c

24.000,00

103 - Stipendi per il
personale ex Ls.u.

stabilizzato

10.000,00

t58 - Compenso agli esattori per

riscossioni di contributi consorziali
40.000,00

1'05 - Compensi per lavoro

straordinario
60.000,00



431 - Acquisto di acqua destinata

alla vendita
10.000,00

111 - Oneri previdenziali

ed assistenziali a carico

dell'Ente relativial
personale ex l.s.u.

stahilizzato

1.000,00

442 - Tenuta di aggiornamento

catasto
25.000,00

117 - Stipendi ed altri

assegni fissi al personale

dicuiallal.r.4l2OO3 -

garanzie occu pazionali -

art. 106 - comma 2"

95.000,00

603 - Compensi, indennità e

rimborsi ai componenti del

collegio dei revisori

22.400,00
150 - Spese legali e

notarili
40.000,00

631- Fondo di riserva per le

autorizzaeioni di cassa
225.600,00

152 - Trattamento per

missioni all'interno e

a l['estero

7.000,00

692 - Spese derivanti dai rapporti

giuridici facenti capo ai soppressi

consorzi (1.r. 10199 - art. 31 -

comma 7)

25.000,00

153 - Spese per liti,

a rbitraggi, risa rcimento

danni ed accessori

20.000,00

163 - Rimborso spese di

carburante anticipate dal

personale dipendente per

l'espletamento dei servizi

istituzionali dell'ente di

cuial c.c.n.1...

60.000,00

316 - Accantonamento

differenze stipendiali

dirigenti

60.000,00

810 - Trattamento di fine

rappo rto/buon uscita a I

personale a tempo

determinato

16.000,00

811 - Trattamento di fine

ra pporto/buonuscita a I

personale a tempo
indeterminato

3.000,00

Totale € 372.000,00 Totale € 372.000,00

3{
- ÀlfTE§O che le econornie stornate dai vari capitoli non comportaso ufl aurnento del totale genemle

delle Entrate né delle Uscite, sia in termini di competenza che di cassa> e che le stesse assicuruno il
pareggio finanziario della previsione;



t,

I}ROIJONE DI DELIBERARE

Approvare le sopra elencate variazioni preso atto che le ecr:nornie storflate dai vati capitoli di

§p*sn n$rl {om,p{rr:r*ir{} urr flrrrflenfo d*l totale g*cerale rl*]le fintrate nd dslle Uxcite, sia in tsrmini

ili rr:n'rperenu,r ch* di cnssa e ehe I* stesse a*rirur.Irno il p*reggi* {inanziari* dell* previsiane;

clare mandrto aÌ Dirctgr:rc Sencrale, Don. Giovanni Tirmaiim.,, di porrc in csserc rutd i rclarivi

adempimenti consequenziah al preserite pralvedimento.

PARERE DI

Sulla presenre proposta di deliberazione prot. n" 91.99 del 24/1llZA21 sottoposta per l'adozione *l

Commissario §traordinario, si esptime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecrucaf zrnminisrativa, attestaflte la regolarità e Ia cortettezzz dell'airante

amrilil§tfatJva
Palermo, 29|fi/2A21

PARERE DI

Suila presente proposta di deliberazione Prot n" 9199 de|24/11/2021 si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanztaria (ex art. 151, comma 4,

D Lgs. 267l}A}q,assicutando l'awenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Palermo, 29 /11/2A21

DtrLL?

FARERE DEL DIRETTOBE GENERALE

§uila presente proposta di deliberazione, ptot. no 9199 del24/111?0?,1

Commissario Suaordinario, si esprime parere FAVOREVOtr E;

sottoposta pet i'adoztone
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Benefìciario

knpotto Iva
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.{cc.

/Imp.

Palermo, 29/11/?021

(Dott.


