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CONSORZIO DI BONIFICA 3 .{"GRTGENTO
Mandataila senzd rsppresèntonzo del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

{D,P. Ree.sic. o,467 del 12.09.201?}

DELIBERAZIONI' DEL COMMI§§ARTCI §TLA"ORDINARIO

N. ez DEL i i il iil' :ili l

OGGETTO: Emissioae Ruoli F'otnitura Acqua PotabiÌe anno'?020.

.[.'anro duemitavetrruno, il giorno {,U,,il,1,,g1.. det mese a ...Àt"C.€.flBR,§.".,.". in Palermo Fresso
gli uffici dclla sede legaJe del Consorzio di Bonifica Sicilia (fccidentale. iI Dott. Antonio Garo{ala,

nominato con il decreto dell'Assessore reginnale all'agricoltura della sviluppa rurale e della pesca

mediterranea n. 69/GAB del22lfi7 /?020 Commissatio §*antdjnarin di detto Consoraio e dell'ac§orpato

Consorzio di Eonifica in intestazione, assistito dal Direltore Genetale Dott. G.icrranni Tomasino,

nominato con deliirera n. ii4 del ?61fi12ù17, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente

deliberazicne.

- YISTA la proposta di delibetazione segnata a margine tedatta dal Ditigente dell'Area Arnminisuadva
Dott. Yincenzo Nastas.i che allegata, fotma parte integrante s s*stanziale del presente atto;

- À,CCER?ATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pateti favotevoli cli regolatità
tecaica/arnministraiiva in data 14112/2021 dal Dirigente dell'A.rea Amministtariva f)ctt. Yincenzo
Nastasi, ed in datal4 /12/2021dal Dkett<;re Generale dcrtt, Gioyanni Tomasino;

- YI§TO lo statuto cernsort-ile approyato con delibera cr:mmissariale n. 1 del 1611,0/2ù171

- YI§TA la delibera commissariaie n, 5 deL 30 I fi / 201 7 con la qu:rle si è proceduto clla lormalizzaaione
dell'af{idamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza ra.pfiresentanza" de7 Cc'nsorzio
di Bonifica Sicilia ()ccidentale oormato ai sensi dell'atr. 1?05 del codice civile .e cicl1e ctisposi:ioni
transitotie del Regolamen«r di Orgaruzztzione;

DBLIBARA

Pet i mr:tivi sopta indicari e per quanto espresso nella ptoposta di delibemzione prot. fi. 9601 del

14/1,2/2{}21 che dcve intendersi integraln:enre richiarnato, di approrate la medesima proposta di

deliberaziane, allegata alla prcsente per f,:rmarne parte integrantc e sostanzialc.
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CON§ORZIO DI §ONIFICA 3 A.GRIGENTO

PRCIPOSTA DI §)trLI§§ff&&XtGN§ - prot. 9601 del §{/:l§/g$§f

fL ruRf#jì&r"l E Ih lJ'. 4 kl ;-4 t1 M MIN t.\" ;' tl A" I- t. rlA
p aTT. l.T N{ffiN Ztl,l{-4.§l:4.1 rl

OGGETTO; Emissione Ruoli Fornitura Acqua Potabile anno 2020.

- VI§TO k: statutc coasortile approlrato con detbera commissariale n. t dcl16l1,0l2}fii

- VI§TO il tegr:lamento consortile approvato ct;n delibera commissariale n. 2 del16/1{l/2017;

- YIST,.la delibera commissariale n. 5 del'3011{}/2017 con la quale si è prucedLrlo *1la farmahzz*ziane

deìl'affidamento agli a.ccarpati consozi di bonifica del "mandaro setìzà rapPresefltànzz" del Coasorzio

di Boniiica Sicilia Occidentalc normato ai sensi dell'art. fiAs del codicr civile e delle disposiaioni

transitorie del Reg,:lamento di Argittizzzzi<:ne;

- YI§TA la delibera cr:mmissatiale n.07 del 03.1 1.2017 con la quale si è procedutr: a prendcre attr: delle

Jìnee guida per l'unificazione delle procedure ammiaistrativo-contahili delllsituito Consorzio di

llonifi ca Sicilia Occidentaie;

- VISTO, in particolate, il punto 13 delle succitate Linee Guide per llunificaziooe delle prr:ccdure

amminisftativo - cantabili del]'Istituito Ccrnsomio di Bnnifìca Sicilia Occidentale in base al quale viene

stabilitc cire il Ditettorc Generale del Conscrrzi* §icilia Occidentale svr:lgerà I'attività di Dkettore

Generale in ciascr.rno dei Consotzi di Br:nifica rnandatari ssnz'a rappresenta*zn;

YI§T3,, la l]eliberazir:ue ciel Commissado §traordinariÒ oo 7 dttrl'1"/1 /202ù cr>n la quale, in
ottemperanz& a qlian.tcr rlisposto con la rleli!-rerazicne della Giunta Regionale di Governc n' 275/?A2A,

è ,:tato pforogato, senza soluzione di continuità, nelle srole della definitiva apProyazir:ne legislativa del

disegno di legge "Rjordino dei Consorzi di bonifica e di ittigazione della Regione Siciliana", i'attuale

periodo transitorio, scacluta il 30 giugno 2020, fino alla conclr-rsione delle procerlute cli riorelino e di

riftxma dei Cr:nsarzi cli Bonifica;

- YI§TA ia deliberazione no 39 del X/A6/2021con la quate è stato àpptc,vato il Bilancio di Previsione

di quest{} F.nte anno 2l)21 e Pluriennale 2{J2l-?A23, approvato dall'rtssessorato Region*le

dell'Agricoltura con D.R.S. no 1500 &e|06/1$/Z{}21;

- VI§TA la deliberazione n, 41 clel 25/05/2020, con la quale sono state dcterminate le tariffe, salvo

conguaglio, per I'esercizio anno 2020, ivi corlìFrese quelle pcr la fornitura del servizio di acqua ;:otabile
fissate a tnc. per tipo di attività e fasce di consr.rnro;
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- §JLEYAIO chc occorre effieffere il ruoir: per firrnitura ac<lua pot*bile, riferito all'anno 2020, secondo

le radffe stabilite nella citata deliberazionc *. 4112020 delf impottr: di € 550.523,04, di cui € 18'617,63

per aggiei dovulo al Concessionado;

- RILE\{A.T0 che, ai sensi deli'art,3, comrna 1{i, clel l)ecretr: l*gg" 2 marzo 2AL2, n.16, coordinato con

la legge di convetsit-:ne 26 Aptilc 201?, n. 44, l'importo minimr: issrivibile a rueio è di € 30,0i);

- CON§IDERÀTO, pcrraflro, chc non Fotranno essere inseriti a tuolo n. 7 cr-:nsor:iati per la somma

complessiva di € 153,69, in guanto soggetti ,r fassaziorìe per impotti inferiori rispetto a € 30,0Ù;

- CCINSIOERÀ.T0 chc 6ccarre stab.ilire che quest'uldma sornma di € 153,69, non iscritta a ruoln, satà

recuperata, a. mezza di riscossione diretta;

PROPONE DI DEIjBI{RARE

- Di emenÉre il ruckr fomitura acqua potabile anno 2A20, came da prospetti che cqrsatuiscono

parte integrante delia presente delil,era dell'impr:tto di € 550.523,04, di cui él 18.617,63 pcr aggio

dr:vuto al Concessionario;

- Di determinare di non iscrivere a ruolo n. 7 cc,nsorziati per la somr::* complessiva di € 153,69, in

glranto scggetri a tassaTjone per importi inferiori rispetto ad {ì 30,00, importo minimo iscrivibile a

ru<rlo, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del Dectetr: l,egge 2mar.zo 2t)12, n.16, cr:ordinato con la legge di

conyersionc 26 Aprile \Afi, n. 44;

- Di stabilite che quest'ultima somma di € 153,(:9, non iscritta a ruolo, sarà recuperat* a mezza rk

riscÒs.sio{e diretta;

- Di trasmettet:e dctti Rur:li all'Agenzia delle Entrate - §ervizio fuscossione - per il seguito di

competenza;

-. ni dare mandam al Ditettore Generale, f)ott, Gir:vanni Tr-rmasino, di porre in esserc tutti gli

adempimenti cansequen zi*li al Fresente ptowedimento.

II, PROPONENTE

GENTb, D}1LL,AREA A&IIVIINISTRATIVA

FARERE DI Rtr GOI*AR"ITtr TECNI CA/AMM IN I §TRATIYA

§ulla prescnte proposta di

Commissarii: Straordinariq si

FAVCIREI/OLE di regolarità

amministrativa

Agr§ento, 14/12/2$21

deiiberazione prùt, 9601 de114 /12121fi sottoposta pet I'adoziune al

esprime pafer§

tecnics/*mminisftativa, attestantÈ la regolarità e la car.rettez*a dell'azione
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FARENE DI REGOI-ARITA' CONTH,BILE

X §ulta presente proposra di dcliberazione pror. 9601 del 14/12/2ù21, sottoposta per fndozione al

Commissario §rraordinario, rorr necessita di parete di regolarità contabile in quanto non comporta

riflessi diretti o indiretti sulia situezione economico-finanziaria o sulpatrimeinio dell'entc,

Sulla presente proposta di deliberazione prot.- clel sl esDf:me:

D patere FAVOREVOLE di regolarità contabile c si atte"sta la copffttrra finanziaria (ex art. 151, comma

4, D. Lgs. 267 /2}A}),assicurando l'ayrenuta rcgisrrazione del segueote impegno di spesa:

Agrigento, 14/12/2A21

IL RESPONSAI]ILE

§ H TO RE RÀ6I ffi N,TiKT$"}:F
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TIARERE DEL DINETTORE GENER,{LE

§ulla presente proposra di deliberazione, ptot. 9601 del 14/1212A21, sottcrposta per I'adozione" al

Commissario Stracrclinatio, si esprime perere FéVOREVOLE;

Palermo,

I1. Dir*
1T)ort, G

rel*
Tantasino)

Dcbitqrel
Beneficiario

Importo Iva
(sp§t payment)
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Àt,I,T,GATA PROPOSTA T,RCIT 9601 DEL
1 4 I 1,2 / 2021 pRB§ENT,{,TA. DAL §OG §ETTC)
PI(()PONEN'I".8 T'I RIGT,]NT!, DELL'AREA
AMlvfIblIS'fI-ÀTIYA

DO'TT. V I}trCENZO N,4.§TASI

CON§ORZIO DI BONIT'ICA 3 .A,GRTGENTO
Mandataria sÈnza ropprcsentanza del Consoreio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D,B Reg. Sic.n.467 del 12.09.201?)

DELIB § RAZIONE DEL C OMMI§§ARI CI §TLA"ORIIINARIO

N. ez DEL I i il iil' I0?i

OGGETTO; Ilmissione Ruoli Fornitura A.cqua Potabile anno 3020.

.L'anno ducmilavearuno, it giorno{,Ur,ilUr.gf .. det mese di..,.\J.C.€.t1.tsR,§....... in Patermo presso

gli uffici dclla sede legale del Consorzir: di Bonifica Sicilia (fccideatale, il Dr:tt. Antonio Garofalo,

nominato con il decrero dell'Assessore regir:nale all'agricoltura dello sviluppc rurale e della pesca

mediterranea n. 69/GAB del22/07 /2020 Commissadc §traotdinario dj detto Consotzio e dell'accorpato

Consosio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott, Giovanni Tomasino,

rrominato con delibera n. 04 del ?6/fi121fi, che svolge le funzioni di Segretarìq ha adottato la segueate

deliberazione.

- YISTA la proponta di delibetazione scgnata a matgine tedatta dal Ditigente dell'Area Arnministtativa
Dott, Yincenzo Nastasi che allegata, ftstmtparte integtantr s s*:stanziale clel presente attc;

- À,CCER?ATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pateri favorevoli cli regoladtà
tecaica/arnministrativa in dara 1411?/2021 dal Didgente dell',{rea Ammiaistrativa l)ott. Vincenz<>

Nastasi, ed in data14 /'12/2{}21dal Dirett<;re Generale dott, Giovanni Tomasin,:;

- YI§TO lo statuto consortile approyato con delibera cr:mmissariale n. 1 del 16/10/?Afi;

- YI§TA la delibera commissariale n. 5 del3AlI0l2017 con Ia quzle si è proceduto alla forma,hzzazione
dell'affidamento agii accorpati corisotzi di bonifiqa del "mandato senza rappresefltaflza" del Consorzio
cli Bonifica Sicilia ()ccidentale n<.rrmata ai sensi dcllnam- 1705 del coclicc civile .c del1e disposizionì
tmnsitorie del Regolamento di ()rgantzzzzione;

DBLIBEBA

Per i motivi sopra indicari c per quanto esFresso nella ptoposta di deliberazio*e prot. {r. 9601 del

14112/2021 che deve intendersi integralmenle rictr-iamato, di approyate ltr medesima proposra di
deliberazir:ne, allegota alla prcsente per formarne p*fte integrantc e sostanzialc.
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CON§ORZIO DI §ONIT'ICA 3 AGRIG§NTO

PROPOSTADI §trN§r§i*LX§#N§ -prot. 9601 del §ttfi§"fs0§I

I L I] I ILIG {;,nt E / )fi If '. 4 flj :,/t A M *,{ t N t.\" I- R A' I' t { {A

{DAT"{. I ?NCTA,Z O N. ^r?:A.\',il

O§GF,TTO; Emissione Ruoli Fornitura Acqua Potabile anno 2020.

- VI§TO Ic statuto consortile approyato con delbera commissariale n. 1 dcl 161 10 l}Afi ;

- YISTO il tegolamento coasortile approvato con delibera cr:mmissariale n. 2 del 16/10/2017;

- YI§T*.la delibera cornm-issatiale n. 5 del i0/l{}/2017 con la quale si à proceduto alla farmalizzazione

deil'aff,dan:ento agli accorpad consorzi di br:nifica del "mandato serìv"à rappresefltariza" del Consarzio

di Bonitica §icilia Occidentaie normato ai sensi dell'att. 1705 del codice civile e delle disposizioni.

transitorie del Regolamento di Org*rizzaztone;

- YI§TA la delibera commissatiale n. 07 del03.11.201.7 con ìa quale si è proceduto a prendcre atco delle

linee guida per I'uaificaair:ne delle plocedure ammirristrativo contabi[ dell'isituito Consorzio di

Ilonj.fi ca §icilia Occidentale;

- VISTO, in particulate, il punro 13 dslle succitate Linee Guida per l'unifica:ir:ne dclle procedure

amministrativo - contabili dell'Istituito Consorzio rli Bonifìca Sicjlia Occirlentale in hase al quale viene

stabilito che il Ditetiore Generale del Colsorzio Siciliar Occidentale svalgerà I'attività di Direttore

Generale.in ciascuno dei Consorzi di Bonificu rnandatati serlz,i fappresentanzsl

VI§TA, la 1)eliberazir:;ne ciel Cornmissado $raordinario oo 'l de11'1/7 /202t1 con la quale, in
ottenperanzx a qliantc clisposto con Ia deliherazione della Giunta Region'.rle di Gt:verno n' 275/202A,

è .:ratn protogato, seaza soluzione di continuità, nelle anote delia defi*itiv'à zp?ffiv^zione legislativa del

disegno di lcgge "Rjordino ,.lei Consorzi ili bonifrca e di irtigazione della Regione Siciliana", i'attuale

periodo *ansitorir:, scaduto il 30 giugn* 2020, fino alia canclusione delle procedure di riordino e di
riforma dej Consorzi cli Bonifica;

- YI§TA la dcliherazione no 39 del 21/*(t /2021 con la quate è stato approvato il Bilancir: di Preyisione

di questo Èlnte anno 2021 e Fluriennalc 2fi2'L-2A23, approvato dall'Assessorato Regionale

dell'A.gricolrure {:on D.R.S. no 1500 delA6llfi/2t}21:

-VI§TA la delihera:ir:ne n.41 del 25105/?AZA, con la quale sonc state determkrate Ie tarifTe, salvr"r

cr:nguaglio, per I'esercizio annr: 2$20, ivi corlìFtese quelle per la fnrnitura del servieio di acqua potabile

fissate a mc pet tipo di attività e fhsce di consr.rnrol



- BILEYÀT0 che occorre emeftere il ruoio per firrnitura acqua pr:trbile, rjferito all'annr: 2Ci20, secondo

per aggia dovuto al Concessionario;

- RILHVATO che, ai sensi dell'art,3, comrna 10, clel l)ecreto Legge 2 marzo 20t2, n.16, cor.rrdinato cotl

la legge di couvetsione 26 Aptilc 2012, n. 44, i'imporro m.iaimo iscrivibile a ruclo è di € 30,00;

- COhISIDERATO, pcrtaflto, chc non potraflno csscrc inscriti a rurik: n. 7 cr:nsorziati per la sotnma

complessiva di € 153,69, in guantn soggetti a tassaziose per irnpotti inferiori rispetto a € 30,00;

- CONSIDEB,{TO chc occorre stabilire che quest'ultima somma di € 153,69, nnn isctitta a ruolo, satà

rscìrFerata, a rne?,z$ di riscossione direttc;

PROPONE DI DEIjBHRARE

- Di emettere il ruolo fornitura acqua potabile anno 202A, come da prospetti che costituiscono

pame integrante della preserite delibera dell.'impotto di € 55ù.523,04, di cui €l 18.617,63 pet aggic

davuto al Concessionario;

- Di deterrninare di non iscrivere a ruolo n. 7 cc,nsorziati per la sornrn'.r complessiva di € 153,69, in
quanto scrggetti a tassazjons pet importi inferiori rispetto ad fi 30,00, importo minimo iscrivibile a

ru*lo, ai sensi dcll'ntt. 3 cornma 10 del Decreto l.,egge 2 marzo 2ù12, n.16, cnordinato con ls. legge di

conversiooc 26 Apdle 2072, n. 44;

- Di stabi1ite che quest'ultima sornma di € 153,(:9" non iscritra a ruc;lo, sarà tecupefata a mezzo di

riscÒssiofie diretta;

- Di frasmettere detti Ruoli all'Agenzia delle Entrate - Servizio Riscossione - per il seguito di
competenz2;

- Di dare maadato al Direttore Generale, l)cft" Giovanni Turnasino, di porre in essere tutii gli
adempimenti cunsequen zi*h al presente t0.

II, PROI)ONEI{Tts

GENTIT DIILL'AREA,{M§1INI§TR*{TIVA
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FA.RERE DI REGOr-ÀRITtr TECNICA./AMMII.{ISTRÀTM.

Sulla presents proposta di cleliberaaione prot, 9601 de1L1/1212021 sottoposta per l'adozione ai

Commissariii Straordjnado, si esprime parere

IìAVOR-L,VOI-E di regolarità tecnicc/amministrativa, attestante la regol*rità e la correttersa dell'azione

amministr*tiva

Agr§ento, 14/12/Zt)21
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FAREN§ DI REGOI*4.RJTA.' CIJNThBILE
X Sulta prcscnie prùposta di dcliberazicne prnr. 9601 dcl 14112/2A21, sottoFosta per l'adozione al

Cr:mmìssario §ffaordinario, troir rrecessita di pame di tegolarità contabile in quanto noa comporta

rifless.idiretti o inditetti sulla sjtuazione economico-finan:iaria o sulpatdmonio dell'entc.

Sulla nresente DroDosta di deìiberazione nrot. c{ci
Lflt

§l esDflme:

I patere FAVOREVOLE di regolarità contabile c si a.tte"sta la c$pertffa {tnanzi*rit (ex art. 15"1. comrna

4, D. Lgs. 267 /2AA0), assicurandr: l'ar,venuta rcgisrrazione del seguente iqnpegneo di spesa:

-A.grigento, 1 4 / 12 / 2AZl

IL R]ISPONIìABILE
S hITTO Rb RÀGI*N [Iì&\ r1F.

nt*
(!)ott, Viu*xqo Na*il)
-,."':., ..{*o*o....i

FARERE DEL DIRE:r.TORE GENERÀIE

Sulla presente proposta di deiiberazione, ptot. 9601 del 14/12/2021, sottopostn per l'adozione al

Carnmissario Sttaorrlinado, si esprime parere Fr{VOREVOLE;

Falermq

ll Dir*tr*
(Dott. Gi

§./t
Ttt./
Miss.

Tip.l
Ftogt

c*p"
ltsc/
I*p

Importo
(imponibile)

Debitore/
Beneficiario

fmporto Iva
(eplit papnent)
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