
ÀLLF,GATA PROPC}STA PROT. NO 264 DEL
21 / M I 2A22 PRE§EbITATA DAl DIRIGENTbI ARI1A
AMÀ,IINISTR,4TI VA, DOT"II VINCENZO NASTASI

COI{§ORZIO SI BONIFICA 3 AGRIG§NTO
Mandotario senza rqppresentdnzo dei COnSOrziCI di BonifiCa §iCilia OCCidentale

{D.P. Reg' Sic. n.457 del 12.09.2017}

DELIBERA,ZIONE DEL COMMISSARI O §TNAORCIII{ARI O

N, I DEL
fi

OGGETiI'O: Ricorso in Appelkr ai,werso la §entenza n. 48A12ù30 pri:mosso dal dipendente §ig'

Chibbaro Paolo Antonio - Conferimento incarico legaie ail'Aw'. Giuseppe Minio -

L'annr: duemilaventidue, il *ornoGt{tlSiJ- del mese di d{A 0 in Palermo

presso gli uffrci della sede legale deÌ Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale, il Dott, Antonio Garofalo,

nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'ag;ricoltura dello sviluppo rurale e della pesca

mediterrane a n. 69 IGAB del22l07 12020 Commissario Strarirdinario di detto Consorzio e dell'accolpato

Cr:nsotzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasinq

nominatr: cr:n deiibera n. 04 clel 26/rc/2017, che svo§e le funzioni di §egretario, ha adottato la segpente

deliberazione.

- YISTA la proposta di deliberazione segnata a margine, redatta dal Dkigente Area Amministativa, Doft.
Yincenzi Nastasi che allegata, formaparte integtante e sostanziale del ptesente atto;

- ACCERIATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità

tecnica/amministrativt, in data 21,101/2022, dal Dirigente A.rea Amministrativa, Dott. Vincenzo
l{astasi, di regolarità contabile in data 21/ffi /2ù?2, dal Capo Settote Ragioneria, Dott. Leonardo &lulè

ed in data ?1|CIL12022, dal Direttore Generale Dott. Giavanni Tomasino;

- 1II§TO lo §tatuto consorti.le approvato con delibera commissariale n. 1 <1e116/10/2Afi;

- YI§TA la delibera commissariale n. 5 del 3A/10/2ù17 con la quale si è proceduto alla formalizzazionc
dell'affidamentr: agli accoqpati consorzi di bonìfica del "mandato sefl?a rapprcsent'anza" delConsorzin
di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi d,e11'a*. 1705 del codice civile'e delle disposizioni
transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

- Per i motivi sopra indicati e per quanto espresss nella proposla di deliberazir:ne prot. prot. no 264 del

21/U/2A22 che deve intendersiì*tegralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di

delibetazione, di pari alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
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coN§onmo I}I BONIFICA 3 AGRIGENTO

PROPCI§T&, D§ §§Z,tr§E§A§{,ON§ * ptut no 264 det 3gA§/§*33
IT, D IRIGENTE, AREA,4M\,{INLS7"RAN'A

poTT. t INcFNzo NAS1:,4J',I)

OGGETTO: Ricorso in Appello swerso la Sentenza n. 48A / 2A2A ptomosso dal dipendente Sig. Chibbarc
Paolo Antonio - Conferimento iacedco legaìe all'.tvu Giuseppe Minia -

- \tr§TO lo Statuto consortjle apprcrvato con de]ibera commissariale n. 1 del 1,6/LA/2017;

- YI§TO il Regolamcnto consortiÌe approvatc.r con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

- YISTII la dclibera commissariale n. 5 del 3A I fi 12017 con la quale si ò proceduto alla formaliz zaz)ane
deli'affidamento agI accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappfesentanza" del Consorzio
di Bonifica §icilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del cr:dice civile e delle disposizioni
aransitcrrie del Regr:Jamento di Arga*izzazianei

- YISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11,.2017 con Ia quale si è proceduto a prendere atto delle
linee guida per l'uni{icazione del}e procedure amministrativo*contabili delf istituito Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale;

- YISTO, in particr:lare, il punto 13 detle succitate Linee Guida per l'uniflcaziafie delle ptoceclure
amministrativo - coatabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene
stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore
Generale in ciascuno dei Cr:nsorzi di Bonifica mandatari senza rupptesentanza;

-YISTA, ia l)eliberazione del Commissario Straordinario no 7 deil'1/7/2020 con la quale, in
ottempetznza a quanto disposto con Ia deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 27512020,
è stato prorogato, senza scluzione di coatinirità, nelle more della defiritivz *pptavazione legislativa del

disegno di legge "Riordino dei Consosi di bonifica e di irigazione della Regione Siciliana", i'atuale
periodr: ttansitodo, scaduto il 30 giugno 202A, {an alla conclusione delle procedure di riordino e di
tifr:rma dei Consorzi di Bonifica;

- VISTO il D.R.S. no 1500 del06/fi/2021 con il quale è stato apFrovato il Biiancio di Previsione 2A21

e Pluriennal e 2022-2A23 ;

- \II§TA' la nota Assessoriale protocollo n.499 delffi/A1/2022, assunta al protocollo conso*ile no 14 di
pait dzta, con la quale questo Consorzio viene autorizzrto ad usufruite dell'istituto della Gestione
Prowisoria, ai sensi de1 D.lgs 118 / 2A17 att. 43 allegato 412 e ss.mm.ii., sino al 3A / 04 / 2022;

- CON§IDERATO che ftattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D.lg§ 113/2077 ra:t. 43
ailegato 4/2 punta 8.4;

- CON§IDERATO che la mancaia adozione arrechetebbe danni patrimoniali certi e gtavi all'Ente;

- VISTO il ricorsq nctificato in data 27 /A212A15, proposto zvantt il Tribunale di Agrigento, dal

dipendentc cli questo Consareio, Sig. Chibbaro Paolo Antonio, pet senrire dichiarare il dirino
alf inquadramento nell'AreaB,parumetro 127 del C.C.N.L. per i dipendenti dai Consarzi di tsonifica, al

Fagamento delle differenze retributive scaturenti dal sucldetto inquadramento nonché al pagamento *Iei;

rimborsi chilometrici a partire dal periodo glugno 2015 ad oggr; { , I
I *t,,L/U



- YIST.{" la deliberazione no 10 drl1?/A312018, con la qu*le è stato determinato di costtuirsi in giudizio
nella ptedetta controrrersia al fine di tutelare gli inreressi dell'Ente, conferendo all'uopo incarico legale

all'Avrr. Giuseppe lv{inio cofl studio nel Viale Della Vitti:ria no 145, ,{.grigento;

- YISTA la Sentenza n. 480/2tl2} con la quale è stata dichiatata la condanna in primo gtado dei suddetto

ricorrenie e rigertate entrambi le richieste, promosse in giudizio;

- YISTO il dcorso proposto avanti la Corte di A.ppello di lralermo, nodficats, a questo Ente in dsta

A8{A1.12AX., con iJ quale il Sig. Chibham Paolo An«:nio ha proposto appello avrelso la predetta

Sentenza;

- CONSIDERATO che si ritiene opportuno costiruirsi nel reiativ<; giuc{izio, al fine di nrtelare gli intercssi

dell'Ente, ed, all'uopo, conferke incarico legale all'Aw. Giuseppe Minio con studio nel Viale Della

Vittoria n' 145, Agrigento, esperto nella materia oggetto del contendete, già difensnre in pdmo gradcr

nel giudizio di cui trattasi, alle condizioni di cui al prcventivo di spesa inviato dal citato professionista

che ammonta ad € 4.000,00 oltre C.P.A. (4CIh) edI.Y.A. 82il/o) dedr:tta Ia R.A.;

- VISTA la sentenza del Coasiglio di §tatr:, sezioae quinta n. 2730 del 1,1105/2012 ai sensi della quale

"l'afidarzrento dapane di zr'amrninistr*$ane pubblica, di un incarim di dìP* iu §udiqw non richisde /'esperime»to di

ana procedura seletti»a in gua*to il singia carJerinenb noyt costitutis* m appalta di xrd$ legali, di *ssiitt*qa e

co»srlenqa §uridiro di durats determinata, mgyplto al Codice dei Contrulti pubbliri, be»fi un contratto d'apera

praftxionale afidabile ir uia diretta";

- VI§TO il pare re del Consiglio di Stato n. 2A17 del A3 1 AB 1201 B reso giusta richiesra prot.n. 0098019 del

03 I 0B / Z1fi dell'Autcrità Nazionale Anticoruzione;

- CON§IDERATO che con il succiato parere il Consiglio è intervenutr: a dirimere alcuni dubbi
interpretativi insorti negli operatori dei settore in seguito allentrata in vigore del nuove Cadice dei

Conttatti pubblici, fornendo preciszzioni in mcrito alle ptocedure per I'affidameato dei sen'izi legali,

ribadendo la distinzione riguardo la divena procedura da seguire a seconda che I'ente affidi ur: iocarico

ad hoc, per contratto d'opera professionale speci{ìco, oppure appatti la gestiooe dei contenzioso in
modo conlinuativo, cifcostariza che ptesuppone la ptocedura ad evidenza pubblica;

- VISTE le Unee Guida ANAC no 12, approvate dal Consiglio dell',tutorità con delibera no 907 del24
attobre 2018, che forniscono ctriarimenti sulle procedure da seguire per I'affidamento dei servizi legali,

alla luce della nuova disciplina conterruta nel Codice dei contatti pubblici (decreto legislativo 18 aprile

2A1"6, no 50) precisando che I'incariccl conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale,

consistendo nella trattazione della singola contoversia o questione ed è sottoposto al regime di eld

all'articolo 1 7 (conttatti esclusi);

- CONSIDERATT) che, pet il fine di cui sopra, occorre impegnare la sud<letta spesa, imputandola sul

Cap. U000150 della Gestione Prowisoria del Bilancio di Previsione deil'Ente, Esetcizio in corso, che

ne offre la disponibilità;

-VI§TAladeterminazione dell'AVCP no 4 del A7/fr7/2A11 da cui si desume che debbono ritenerci

sotto;rosti alla disciplina sulla tracciabilità gli appaiti di servizi legali, meatre il patrocinio legale, cioè il
contratto volto a soddisfare il singolo circoscritto bisogno di difesa giudiziale, essendo inquadrabile

nell'ambito della d'opera intelletuale di cui dJ'art 223A c.c non risulta assoggettato agli obblighi di
tracciabilità;

- RITENUTO di dovet procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo;

PROPONE DI DELIBERAAE

- consiclerare le premesse p,rrte integmle e sosfanziale del presente atto; ,{,§'{



- di costituirsi in giudizio avanti la Corte di Appello cli Palermo in relazione al ricorso proposto dal

dipendente Sig. Chibbaro Paolo AnÈonir: a\ryerso la Sentenza n. 48A/2020, erflessa dai Tribunale di
Agrigento di cui in Frernessil;

- di nominare e delegarc, per la dife*a dell'Hnte, l'.Àvu Giuseppe Minio con studir: nei Yiale Della Vittoria
no 145, Agrigento, con incar-ico di tutelare e validamente sosteflere gli interessi dell'Ente nel reladvo

giudiziq actribuendo allo stcsso ogni facoltà di legge, mediante rilascio di prr:cura ad li*rz;

- impegnare la somma di € 4.000,00 oltre C.PA" {ao§ edI'VJ.. Q2ù/$) dedotta la R.4., imputando la spesa

a,l Cap. U000150 "Spese legali e notarili" dclla Gestione prowisoria del Bilancio di Previsione dell'Entq
dell'Esercizio tìnanziario in corso;

- dare mandato al Dirertore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, dì porre in essete tutti i relativi

PAIIERE DI REGOr-ARITA' TECNIC,{./AMMINISTRATM.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n" 264 del 21101/2021 sottoposta Fer l'adozione al

Commjssario Straordinariq si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/arnministrativa, attestarite la regolatità e la correttezzs delf'azione

amfiuflrstrat1Ya

Palermo, X/A1/2022

PARERE DI REGOLÀRITA' CONTÀBII,}T

f] S,rlu presente proposta di deliberazione pri:t, n" 264 deLfi/A1120?L sottoposta per l'adozione al

Cr:mmissario §taordinatio, non necessita di parere di regolarità contabile in guanto non compofta
r{flessi diretti o indiretti sulla situazir:ne economixa-fttanzizxia o sul patrimonio dell'ente.

Suila presente proposta di delberazione no 264 del X lA1 /2022 si esprime:

ffi parere I"AVOREVOLE eiiregolarità contabile e si attestala copertura finannarta (ex art. 151, comma

- 4, D. Igs. 26T l}A}q,assicurando i'awenuta registmzione del seguente impegno cli spesa:

ILtr]

frnl)0rto
(comptensivo di

IV?, e CP.{.)

Impotto fva
(splitpayment)

€. 5.075,20

Palermo, 2l/A112022 i.IL CAPO §ffiTTfiRE RAGIONERL{

" 1 .@ln l-conardoX§§t*.,,
t i',1 ''" , I {-.{t*r\r\*.?

":/:.t ,:, f \rrt
.':': L-,r .r



PAB§RE DEL OIRETTORE GENERALE

§ulla presente proposta di deliberazione, prot. n" 264 de|2110112022 sattopostà per lladozione al

Commissario §traordinariq si esprime parere F-AYOREVOLE;

Paletmq XlAll2U2z

dìrri.t'.r/{3,{
Il DirÉltore GeneraleI

(Dott ffjwawiTonasirQ
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