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CON§SRZIO UI BONITICA SAGRIGENTO
Mandstaria scfiza sppresentanw del Eonrcreio di fronifica Sl*itria Sceidentalg

{0.P. fleg. 5ic. n, 467 del 1?.09.2§L7}

I}ELIEERAZIONE N§L COMI}{I§§ARIO §TRAOR§IN,{RIO

N. ds DEL :'.:, D i t, 2fr21

no lt){}t} del *$/12/2fr?l dell' Assessorato Agricoltura Svilappo Hur*le e ?etc*
Meclitersanea. \

L'a*no c{ucmi}aventunq iÌ girxn*{JJdAJgl- del mese ai \.tg 6 ( B R A - in Falernr:

presso gli uffici della rede lcgde del Consorzio r{i Boaifica §ici}ia Occidentale, il Dott. Antonio G*rr:f*lo,

*ominara ccn il decreta dell'Assessore regionale alltagricoltur*. dello sviluppo ruale e della pesca

rnedirerranea a, 6SIGA§- d*|221fi7 /2fi7* Cr:mmissario Straordin*rir: di detto Consoteio e dell'accorpata

Co*sorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott Giovanrri Toausino,

aominato con dalibera n, f4 dei 26/10/2}fi, ehe svolge le funzir:ni di §egrem,riq h* adatt*to la seguent*

deliberaziane.

- YI§TA la proport* di de§beraziorre segnata a margine, redatta dai Dir§ente Area Arnrninistt*tiva, D*tt
Vinceneo N*,stasi che allegata, ftiima parte intcgrante c s$§tanziale del presente atto;

- ACCE§IATO che sulla stessa Fropùstx xon* stati erspressi i pareri favarrvoli di tegolarità
tecnica/*mministmtiva e di regolarità. er:ntabiie ia data 0611212021 in data 06f l2/2A21, dal Dirigente
Area Amministrativ*, Dott. Yinccnzo Nasta*i, ed in datx *611?12A?7, d*l Dirett*re Gener*le Dott
Giovanni Tomasiac;

- VI§TO1o §r*tuto conscttile aFprovato con delibera commissrriaìe n. L del 16/10/2017;

- III§UA,Ia delibera c*mrnissariale n. 5 de} 3t]/1S/2ù17 con la qr:ale si è praceduto alla §eirmalizt*.zion*
dell'affidamenti: agli accoqpati consofti di bcnifrca del'"mandato seo;a rtppresentànza" del Cons*rzio
di Bonifica §iciiia Occidentnle flormato si seflsi dell'art. 1705 *lel c*dice civile e deIle disposizirni
transitarie del Regol*mento di Organizeazione;

DELIBERA

- Per i motivi scpra indicati e per quaflto esprss§$ nella p«rpnsta di deli.bera*ione prrlt. no S452 del

lj(,/121?*21" she deve inter:dersi integtalmente richi*mata, di apptnvste la medesima prCIp*sta di
deliberazione, di prri 6;Hqgata alla presente per formarcs pÉfte integrante e sott*nziale.

n GENEfi*A.LHIL
{DaH, iTbm*sirro)

II,



CON§ff§ZIO §I BONIFICA 3 AGKIG§I{TO

ttRCIPO§Te Pf §EL{§§§,*X1trfi{:§-prst. no 94§§ del ffi/§Xf§§§§
IL .DJRIGEI{IE IRB,I i{.;1,f,4,fI&Itf '13-4TI lti4

{ D A' f f . HINC'EI§30 Àr ",{Jl:4t#

O§CETTO: Yariazir:ai del Bilancio di Frer"ide;*e - trisercizio Finanziai* 2fi2X -

- YI§TO Ia §raruto cansr:rtils apprwat{i c*n delibes eammissariale n. l" rlellcl L$|2017;

- YI§T0 iI Regolarnento ccnssrtile apprCIìrato con deliber* commissadale n, 2 del 16/1il12*1V;

- 1rI§TA la delibera cornmissariale a 5 de|3(J/fi121ì17 cnrl la qunle si è prcceduto alla farmalizzazio*e

cleitr'af§d*menr* agli *ccnrpati c*nsotzi di bonifica del "m*r:dato senzà rappresenta,rre*" del Consorzio

di Bordfica Sicilix Ocridentale §orrnàto ai sensi detrl'art. 17il5 del codice civile e delle elisposizioni

transitorie del Regnlamento di Oqanizzazione;

- YI§T.{ i* delibera comntissariale n" 07 del t13.11-?t117 cor: la quale si è proreduto a prendere **o delle

linee grida per I'u*iflcaztanc delle procedure *mrninistrativa-contabili delllstituitc Consorzio di

B*nifica Sicilia 0ccidentale;

- YI3TCI, in p*rticolare, il punto 13 dettrc succitate Li*ee Guida per l'uniflc&i*ne delle procedure

amministrativo - cantabfi d*ll'Istituit* Consr:rzir: di Bcnifica §iciija Occidenale jn b*se al quale viene

stabilito qhe il Direuore Generale del Ct:nsorzio §icilia Occidentale sv*lge;à I'attirrità di Direcore
Cenerale in ciascus*: dei Conx*rzi di B*nifica n:anrl*tsri senza rappfesentarza;

- YI§T& I* Delibetaei*ne del Commiss*,rier §traordinario no ? àe$1l7 /2020 con la quale, in
onemperaflzfl a quanto disposto con la dclibcrazionc dclla Giunta Regi*r:aie di Governs n' 275I7AZA,

è stato ptftrtrgatol serza s*luzione di conrìnuità, *clle mote della de{ìnitiv* apprCIva?ione legis}ativa del

disegn* di legge 'uRiardinc dei Coosord di hCInifica e di irrigaeione della Rcginne §iciliana", I'atrr:ale

periodo transitotio" scadut* il 3S giugn* 2*20, fino a-lla cocclusioae delle ptr:cedure di rjordino e di

rifarma dei Consorzi di Br:nifica;

- IIISTA Ia delibemzir:ne n" 39 del 211*612A3.1con Ia quale È $tato aFprovatn il Bilaaci* di Previsione

di questo Ente ann* 2ù31 e Flruiennale 302L-Zt)23, successivamra* app«]vatr: dall'Asses§orato

Regionalc dell'Agricalfura {on D"&§. no 15il0 del {}f:/10/2$21;

- 1T§TA la deliberazione rro 5? del 2g/11/Z{}21 cr:n ia quale è stata approvato l'Assestamento del

§ilancio di Frevisione - L,serciuio 20?1 §tomi ed impinguamenti) che non ha comportatù urn irumeflrc

del t*tale genernle delie Entrate ne &lle Uscite, sia.in termini di competenza che di cass*;

- ATTE§O con 11.R.§. no 1960 del *$/12/20m l'Assessorata dall'Assessorato Region*le

deil'Agricolrura, dello §viluppo Ruak e della Pesea bJediterranea ha appmvrtn il. nuovo piato di riparto

del can$ibuto regi*nale speetante ,.i Consorui di B*nifica della §icilia ed ha ptoweduto,
cùfitesflialffiente alla liquidazione dd'impoxri di € ?.654.033,S{i in fsv*re eli qucsro Consotzir:;

COITISIDERATO che al fi*e di es*isurnre u.fla corretta ed effìcace gestione dell'Eqte, si rende

P,{&TEnecessÀrio procedere alle sott* elencate v*riazioni sia nell* PAR?E I * ENTRA
il - U§CITA, si* in termini dì cnmpetenza che di cassa;

che n*lia



VARIAZIOHI CCIMP§TEI{ZA E DI CA§54

§fìTTXATE U§CITE

CAPIT§tCI tMponro CAPITOLO IMPSRTO

110 - Contributo ad integrazione

bilancio 95% §u retrihuzioni,

accessori, oneri ass.vi e Prev,li

1.R.4e181

2.654.033,86

432 - Acquisto di beni ed altri

rnateriati per l'eserclzlo di

impiantiidrici

300.000,00

It33 - Assistefiza manut§naione

ed altne prestarioni di terzi Per

gli impianti idrici, macchinari

ed afirezzature

2.354033,86

TOTAIf VA&- ENT§TI 3.554.tI33,86 T§fAtE VAR- U$CITE r.654.033,96

ATTE§O che la vari*zione cornplessiva comp{ifia ur: aumt:oto del totale generale de.Lle Ea*ate e deEe

Uscire di pari irnpart*, xia in termini di cornpetenza che di cass*, e che la $te§§a *ssicura i1 pateggitr

{inanziarjo della ptevisione;

I'ROPON§ I}I D§LIB§RÀR§

1. ,tpprovare le sopra elencate variazioni di cui al §.R.§" no 19d0 del 06/12/2A21 drtr1'-Àssessorato

A.grie*Itura Svilupp* Rurale e Pesca Mediter*nea, pfeso atto che la variaziane complessiva

cs§:porra Bll aumcnro del tot*le generalc qlelle Entrate e delie Uscite di pari imp*mo, sia in

termini cli competenza che di csssa) e che la stess* as*icura il p*rcggio finanaiatir: deila previsione;

2. clare manduta al lliretrore Generale, Dott. Girvanni Tomasin*, di pr:rre in essere rutri i relativi

nt(].

FAB§NE DI RE§OLARITH, TECNICA/AMMINI§TRATIYA

sul;a presenre propù$t6 di deiibetazio$e prot" n" 945? àd, t)$11,212021 sotti:po§t* per l'ad*zioae a1

Cnmmissari* §tr*otdi*an*, si esprirne parere

F.{VOREyOLE di reger}irità tecnic*,/arnrninistativa} strest&$te la tegolarità e la c*treitezza deli'azione

amminisffativa

Pdermo, *e|1U2fi21

N:ST§.À}T1/*

i;{ ÀÀ,{fi'I},t{l$f ilATfVA

I}AIIF.Ptr NI RE..{ìrrI "A* I'TA' (:{'}I\ITAItfT.fi'.

Nast*sfi



§ulla pr*sente proposte di deliberazione Frtt *o 9452 det ù6/1,217-*31 si esprime:

parere FAI/OR§YOI;E di regtrlarità cnntabile r *i *ssicusa la eunseguenziale regintrazione nelle scritture

cont*bili dell'Hnt*.

F*lermo, *{}/1?,12*31

§ulla presente prCIpCIsto di delibffazio*e, prst. n" 9452 dt| A611,2/2ù21 sottoposta psr l'adszionc

eornrnissado Sraordinsria, si esprime parere FAVOREVQ§.E;

F*lerma, 2$/X2/2021
il

Qott
ifec';19,r.

Gererale


