
ALLEGAT,d PRCIPOSTA PROT.9630 DEL
15 I 12 / 2ù21 PRESHNTA'I',{ DAI, SOGGErIO
PROPONLNTE DIRIGEN'Ttr ARTI,{
AMM]}JI§TI{ATIVA

DOTI. \IINfi:iNZO NASTA"SI

1

CON§ORZIO DI BONIFICA 3 AGBIGEI{TO
Mandotorio senzs roppresentanzo dÉl Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

{D.P. Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017}

DELIBERAZ IONE DEL CO MMI S§A.RI O ST RAORD INARIO
,a1 _

N.6 5 DEL :. "l' * ! t, I*i]

OGGETTO: Modifica delberazione n.34 &e121/ù6/2021- Rideterrrrinazione Tariffe Esercizio 2A27

per benefìcio irriguo e fornitura alle utenze cl:e prelevano acqua dai Fiumi.

L'anno duemilaventuno, il gioro,r{É. ilf.q il.0a.1 mese di . . \ f 
g g. ,f{ .BR .6. . . . . .. in Patermo rJrcssc}

gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garo&Ja,

nr:minato con il decreto dell'Assessore regionale ail'agricoltura dello sviluppo rurale e deila pesca

mediterranea n. 69 /GLB del22/07 /2020 Commissario Sttaerrdinario di detto Consotzio e dell'accÒrpato

Consosio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Genemle Dott. Gir:vanni Tomasino,

nominato con delibera n. 04 del 26110 /201,7, che svolge le funzioni di §egretariq ha adottato ia seguente

delberazione.

- VI§?A Ia proposta di deliberazione segnata a margsne redana dal Dirigente dell?rea Amministrativa
I)ott. Vincenzo Nastasi che allegata, fbrma parte integrante e sostanziale del preserrte atto;

-,{"CCERIA.TO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pared favotevoli di regolarltà
tecnic*f amminisrativa in data 15112/2021. dal Dirigente dell'Area Amministrativa l)ott. Vincenzo
Nastasi, ed in data 15/1212ù21dal Direttore Generale dott. Giovanni Tomasino;

- VISTO Io statuto consortile approvato con delii:era cornmissariale n. 1 del 16/fi/Z}fi;

- YI§TA la delibera commissariale n. 5 dù 30 /fi/2017 con la quale si è procedutr: alla {ormahzzzzione
dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Ct.insorzio
di Bcnifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 dei codice civile e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di Argarizzazione;

DELIBERA

- Pet i motivi sopra indicati e per quanto espresso rella prcposta di delibcrazione prot. 9630 del

15/1?/2A21, che deve intendersi integralmente richiamato, di approvarc la medesima propeista di
deliberazir:ne, di pari alla presente per formarne llarte integrante e sostanziale.

ILD
{datt.
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CON§ORUIO SI BONIFICA 3 AGRTGENTO

t'RoPo§rA DI fi§x,r§§R/.xr§N§ -prot. 9630 del l,§fi2r/2#§1

{D O"t" 1". WN C E Ì§ ZO Nt§lHJJ'

OGGETTO: Modifica deliberazione n.34 delZl/06/202i- Rideterminazione Tarifte Esercizio 2021

per beneficio irriguo e fornitura alle utenze che prelevano acqua dai Fiumi.

- VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissarjale n. 1 del 1,6/10/2A17;

- YISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n.2 del16/1,0/?Afi;

- VISTA la delibera commissariale n. 5 de1 3ù/10/?A17 cnn ìa quale si è proceduto alla tarmahzzaziore
deli'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni
uansitorie del Regolamento di Otgaruzzazirsne

- YISTA' Ia delibera commissariale n. 0? del 03.11.2017 con la quale si è prnceduto a prendere arto delle
linee guida per l'unifìcazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituitri Consorzio di
Bonifi ca §ici-lia Occidentale;

-YISTO, in particolare, il punto 13 delle succitste Linee Guida per l'uai§caziane delle procedure
amministrativo - contabili dell'Istituito Consorzio di tsonificn Sicilia Occidentale in base al quale viene
stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svoigerà I'attività di f)irettore
Genetale in ciascuno dei Consorzi dj Booifica mandatari senza rappresenianza;

-YI§'[A, la Debberazione del Commissarj«: Straordinar-io no 7 de11'1"/7/2020 con la quale, in
ottemPeranza a quanto disposto con Ia deliberazione della Giunta Regionale di Governo no
3751202A, è stato prorogato, senza soluzioae di continrdtà, nelle more della defìnitiira approvazione
legislativz del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irdgazione delia Regione
Sici.liana", I'atnrale periodo transitodq scaduto ii 30 giugna 2AZA, fino all* conclusione delle
procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bcnifica;

- CONSIDERIITO che annualmente il Cr:nsorzio fissa le tznfte per fbrniture e berrefici a mezzo di
atto deliberativo; n Il,ì ti

- YISTA Ia deliberazione n 34 del 21/A612A21, con la quale soaa stare determinate le tariffe per tlt,ll'anno2021,; V.'f
/1.

- CONSIDERATO che, a segrito dell'emissione dei tuoli anno 2016, il Sindaco di Lucca Sicula con 1t

nota datata 28/A7 /2A21ha richiesto un incontro allaf)trez;one del Consorziq in nome e per conro
degli agricoltori di Lucca Sicula, per affrr:ntare la tematica relatiya aUe tariffe stabilite per fornirura
acqua per uso irriguo e per beneficio iriguo rilerite gli utenti che attingono acqua ccn preiievo d,al
Fiume Gebbia.

- CON§IDERATO che detto incontro istituzionale è arrvenuto in data 29/09/2A21, nel corso del
quale è stato appurato che sussistono le condizioni per ccncedete agevolazioni sulle tariffe a cadco



di detti utenti, dr:rpo talune necessaric verifiche da parte clegli Uffici competenti del Consorzio e in
raFporto anche alle spese sosteoute dal Consorzio per sr:llevare I'acqua immessa nell'alyeo del Fiume;

- CON§I§ERIITO, inoltre, che divetsi consorziati che prelevano acqua dal Fiume Gebbia dopo il
travàso da parte del Consorzio, con nota datata 05/ù8/2{}21', rappresenrati dal Dr. Antanino Genova,
h*nncr tbrmulato richiesfe di sgravio pet beneficio iriguo znno 2A76 in quantcr nelle stesse aree flon
sonc stati reahzzatt impianti irr-igui;

- RILEVATO che le stesse istanze risultaao fondate strnte che, in assenza di impianti consortili, i
fondi di cui trattasi usufruiscono solarnente del beneficia economico di prr:cess<l produttivr: e non
anche de} benelicio economico di metcato immobiliate, derivante dalla rcahzzaziane delle opere
di bonifica,

- CONSIDERATO, dunque, che la telativa tadff* per bene{ìcio irriguo, a carico della proprietà
consatzizta che utiiizza i1 servizio irrigut-r a mezzo di prelevamento di acqua dal Fiume Gebbia, va
fissata in €1. 40,001ha, in luogo di €. 75,00/ha, già fissata a carico dell'intera proprietà ccnsr:ftile, che
usufruisce sia del beneficio econ«:mico di processo produttivo sia del beneficio ecoaomico'di
mercato immobiliare:

- CON§IDERn"TO che l'Ufficio Catasto Tributi dell'Ente, in collaborazione con la Sede di Bivona,
ha ptoweduto a quantificate le superfici interessate e le complessive minor{ entrate derivanti da tale
abbattimento;

- CONSIDE§*{TO che la superficie iscritta a ruolo per benelicio iriguo interessata alla fornitura del
servizio con prelievo di acqua dal Fiume Gebbia ammonta a circa 140 ettari, per i quali abbattendr:
la tari{fa deriva una minore entrata & €. 4.900r0A;

- CONSIDERATO, altresì, che diversi utenti hanno formulato richieste di sgravio per fornitura di
acqua per uso irriguo, ccsnaltra nota datata 05/A8/2021, sempre rappreseritati dat I)r Antonino
Genova, chiedendo I'abbattimento della tariff*.,in quanto gli stessi sosrel4lono spese per il prelievcr
dell'acqua dal fiume Gebbia, che, in presenzà di impianti irrigui, non graverebL'ero sulla stessa utenza;

- RILEYATO che ie stesse istanze risultano fondate stante che, per equità, la tarrffa va diversificata
rispetto all'utefl.za che prelcva acqua direttamente dagli impianti irigur seflza sosteflere alcuna spesa
ed in ragione delle spese di sollevamento sostenuta dal Consorzio, fissandola in €. {},74f mc,in luogo
di €'. A,il /mc, già fissata a caricts dell'intera atenza. consortile che utjlizza il servizio tramite
appfesamento diretto sugli irnpianti irrigui senza sostefiere alcuna spesa;

- CON§IDERATO che ii Responsabile dela Sede Periferjca di Bivona, coo nota prr:t. nn 9253 del
2511112A21ha comunicato i mc forniti a detta utenza, nell'anno 2021, ammontanti a complessivi
102.492 mc;

-ATTE§O che, con nota no 9215 del 24/1112A21il Dott. Yito Antonio Clemente, Capo Sefrore
Catasto e tibuti, ha redatto apposita relazione in merito all'istruttoria relativa all'accoglimento delle
richieste degli agricoltori dei comuni di Palazzo Adriano e l.ucca sicula;

'CON§IDER{TO, pertafìto, che le complessive minori enrrate clerivanti da tale abbattimento
ammontano ad € 7,1V4,44 {rnc 102,492x€.0r07);

' RILEVATO' pertanto, che occotre iìssare, per i fondi e gli urenti interessati, nuove tariffe per l'anno
2421 ,in rapporto anche alle spese di st.illevamento sostenute dal Consorzir: pet immettere l'acqua
nei tiumi e precisamente €. A j4f mc per fornitura acqua per usù irriguo ed €.40,00/ha per benefic.io
irriguo;

RILEI4ATO che occorrc modificare parzialmente la deliberazione n..34 delillA6/2021 cor:la quale

sono state deterrninate le tariffe perl'anno 2A21 e contestualmente rideterminare dette txiffe;



PROPObJE Di DEI-IBERJTRE

- Di modificare la deliberazionc n. 34 del X /AG 12ù21 cr:n la quale sono state determinate Ie tariffe

per l'anno 2A?1, fissando nuove tarif{e per il cotrente anno 20?1, per le motivazioni espresse in

premessa, relativamente ai fr:ndi e c{ri u1grli ricadenti nelle aree in cui viene prelevata l'acqua per uso

irrigr"ro dal Fiume Gebbiz, in rffpporto anche alle spese di sollevamento §osteflute dal Consorzio, e

prccisamente €. Aj4/mc per fr-rrniturà acqua per uso iruiguo ed *1.4ù,00/ha per beneficio irrigur:;

- Di prendere atto che da taìe abbattimentr: delle tariffe derilano minori entrxte per €.4.900,00 sul

conrributo consortile per beneficio irriguo ed.€7.L74,44 per fornitura acqua per uso irriguo;

- Di dare mandato al Settore Ragioneda di porre in essete gli adempimenti contabili che ne tlerivano

in sede di v'ariazione dei residui.

PARERE DI REGOLARIT?I' TECNICAIAMMINISTRATIVA.

Sulla prtsent€ proposta di delil:crazione prot. 963U del 15/12/2A21 sottopostn per l'adr:zione al

Commissario Sftaordinadq si esptime parere

FiWOREYOLE di regolarità tecnicafamministrativa, attestafite la regolarità e la comettezzz dell'azi<sne

amministrativa

Apigento, L5/1212021.

PARERE DI RE§OLÀRITA' CONTASILE
I I Su]1a presente proposta di deliberazione prot. .. del . sortoposta per l'adozione
al Commissario Straordinatio, non necessita diparete di regolarità contabile in quanto nofl comporra
riflessi diretti o iadiretti sulla situazione econornico-finanziaria o sul pauimooio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione pror. 9630 del 15/12lZ0Z1si esprime:

[Xl parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesra che la rcgolaitzzazione contabile
inserira in sede di variazione dei residui dell'esercizio in corso.
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Agrigento, 15/12/2A21



FARERE DEt I}IAETTORE GENER.ÀI.E

§ulla presente proposta di delibeszione: prot 9630 del 15/12/2A21, sottoposta per I'adozione

Comrnissario Straordinatio, si esprime parere FAVOREYOLE;

Faletmo, 15/12/2A21
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