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DO"TT. VINCENZO NASTASI

CO}I§ORZIO DI BOI§IFICA 3 AGRIGTNTO
Mandatario senzo rsppresentùnza del Cansorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n.467 del 12.0§.2017)

DELI§ERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAO RDINA,RI O

N. {}3 DEL@

Froposto Finrlema S.t l. - Conferimentn incarico per la clifesa dell'Ente all',{c,-u Girolamo Rubino -

L'anno duemilaventidue, il giorno clel mese di ."., in Pale mo

pres§o gli uffici della sede legale deJ Cor:sorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antr:nio

Garofak:, nominat{: cr:rr il decreto dell'Assessofe regioflale all'agdcoltota dello svi}uppcl tutale e clella

pesca mediteranca n. 69/GAB del 2Uù7/?ù20 Commissario Straotdinario di detto Consorzio e

dell'accorpato Consorzio di Bonifica in inteiitaz.irine, assistito dal Direttore Generale Dott. Gìovs.nni

Tomasino, oominato con deiibera n. 04 del ?6/Iù/2017, che svo-lge le funzioni cli Segretario, ha

adottatr la seguente deliberazione.

- VISTA la pr*posta di deliberaziofle seÉsrata a margine redatta dai Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.Vincenzo Nastasi che allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ACCEffiATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevr:li di regolarità
tecnica/amminjstrativa in data A8/02/2t22 dal L)idgcnre dell'Area Amministrativa l)ott. Vincenzo

N-astasi, ed in data 0B/02/2022. dal I)irettor:e Generale clott. Giovanni Tomasino;

- VI§TO lc; statuto consortilÈ approvato con clelibera commissariale r:, 1 del 16/1,012A17;

, YISTA la delibera commissariale n. 5 clel 3$/fi12017 con la quale si è;'rroceduto aila {ormahzzazione

dell'affidarnento ag! flccorpati consorzi di bonifica del "mandato senza tappresentanza" del

Consr-:rzio di Bonifica Sicilia Occidentale nclrmato ai sensi dell'att. 1705 del codice civile e delle

disposizioni trarrsitorie del Regnlamento di ()rganizzaziaae;

- Per i motivi sopra iudicati e pet

08/0212022 che deve intendersi

deliberazione, cli pari

IL DI

DELIBERA

guanto espresso nella ptr:posta di deliberzzione prot. fl. 587 del

integralmente richiamatr:, di approvare la medesima proposta cli

ta alla presente per formarne parfe integrante e sostanziale.

I§§Àil{} INARIO

{datt.

IL



CON§ORUIO tsONM'ICA 3 AGRTGENTO

PROI'OSTA DI frELIB§RA.Z§*N§ -prot.587 del §8/§§y'§§22

IL DI NCEI\II'E DE L]-AREA A&th{Il\,W'1-RA7' {V,4
(D}TT. WN CE N Z O NAS', rA.t' r )

OGGETTO: Opposizkrne arrverso llAtto di Citazione per l'accertamento dell'r:bbligo dcl terzo ex art.

549 c.p.c. propostri Findema S"r"l" * Conferimenro incaricr: per le difesa dell'Ente all'Avr-. Girolam<r

Ruhino -

- YI§TO 10 statuto conscrrtile approyato ccn delibera commi-qsariale n" 1 del 16/1ù12}fi, § -
- YISTO il regolamentr: consordle approvato cr:n delibera commissaria le n.2 del L{>1fi,2[17; 

*-t#
f

- VISTA Ia delibera commissariale n.5 del 3*/fi12t)17 con la quale si è proceciuto aìla fr:rrma§zzzziane

dell'affidamento agli accorpati consorzi di br:nifica clel "mandats senza rappresentanza" clel

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidenta^le normaro ai sensi cÌel-l'art. 1705 del cadice civile e delle

dispr:sizioni transitorie del Regolamento di Orgastizzaziane;

- VISTA la delibera commissarialc n. 07 clei 03.11.2t)11 con la quaìe si è procerluto a pren<lerc artr: dclle

linee guida per l'unificazione delle procedure ammiaistrativa-contabili dell'istituito Cr:ns<rlzjo dj

Boni fica S icilia Occidentale;

- YISTù, in pardcolare, il punto 13 delle succitate Iinee Guida per l'unificazione delle procedure

amministtativo - ccintabili dell'Istiruito Consorzir: di Bonifica Sicil-ia Occideatale in base al quale viene

stabilito che iI Direttr:re Generale del Ctxscirzic §icilia Occidentale svolgerà l'atlivitli di l)irettore

Generalc in cinscuoo dei Consorzi di Bonifìca rnandatari senza rappresentanua;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straorclinarìo n" 7 tlell't/7/2l2ù cc,n ia cluale, in

otternperzrtza a quanto disposto con la deliberazione clella Cliunta Regicirrale di Govetno no 27512*2A,

è stato pforogato, senza sollrzione di continuità, nelle more della definitiva approrrezione legislativa dei

disegno di legge "Riorc{ino clei Consorzi di borufica e di irrigazione della Regione Siciliana", I'attuale

perir:do transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, {lno 'alla conclusione delle procedure di riordino e di

riforma dei Consorzi di Bonifica;

YISTO il D.R.S. n. 1005 del 06/1U/2021 con il quale è st;rtr:r ,rpprovato il Bilancio di Previsione ?021

e Plndeanale 2A22-24%;



- YI§TA la nota Asscssorialc protocollo n. 499 del $3/{}11?022 assunta al protocollo cnnsorrile n. 14 di
pari data, cnn la quale questo Cr:nsotzia viene autorizzato ad usufruire dell'istituto dell'Esercizio dclla
Gestione Prowisr:ria, ai sensi del f).lgs 118/2011 art, 43 allegato 4/2 e s.m.i., sino al 3A/04/2022;

- VI§TO l'Atto di Citazione p{esso it T'ri}runale di Agrìgento - Esecueionì Mr:}:i-liad- R.Cì: n.

459/2A7.1, promosso da Findema S.r.l. nei contionti di queiito Consorzio di llonifica 3 *;\rigento,
per l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c.;

- CON§IDER.ÀTO che, in relazione al predetto Atto di Citazirine, si ritier:e opportun() resistcre iri
giudizir: avanti il Ttihunale di Agrigento, cr-rnferendr:, all'uopo. nppositr: incarico ad rm Legale, con il
compito di difendere e validamente tut*lare gli interessi dell'Entc;

- À"TTESO che, cr:n nota prot. 536 del A4/ù2/2A22, si è rìchiesto all'Aw. Girolamo Rubina di
ptesr:ntare apposito preventivc di massima aj sensi del D.M. 55/2014, aJ fine di resistere nel1a

contrr:versia di cui trattasi:

- CHE crrn nota prot. 584 del0B/02/2A?2Yhvv. Girolamo Rubino ha trasmesso apposito prevenrivc:

pet la difesa di questo Ente awerso l'Atto di Ciazione de quq per l'importo di € 11.656,61;

- CON§IDExa*IO che

allegatcr 4/2 punta 8.4i

-COI'I§IDER{TO che

trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi d*l D.lgs 11,8/2(i1I art. 43

la mancata adozione arrechcrel:be danni patrimoniali certi e gravi aÌl'Entc;

RITENUTO, pcrtantc), opporfsno confÉ1rire all'Avv; Girolamo Rubino l'incadco ì.n que:tiane,

tramite l'adozione di apposito atto deliberativo; 
§

PRCpOI.{E DI DELTtsER-4.R-E --*r/
{r

di nominare e delegare per la predettlr difesa deli'Ente avl,erso l'Atto di Citazieine per I'zccertamento Y
dell'obbligo del terzr: ex a"rt. 549 c.p.c. I'rkr.i Girolamo Rubino, con studio in Palermo, con incarjcn

di tutelare e validamente sostenere gli interessi di cluesta t\mministrazione nel giudizìo di cui trattasi;

la spcsa € 11.656,61, giustr: preventiyo trasmesso dal legalc di cui sopra, graverù sul CÀP. U000150

"Spese legali e nr:tarili" clel Bilancio Phuiennale 2ù22/ZAX - Gestione Prorrvisoria per l'Esercizio ia

cor§t);

di dare mandato al l)itettore (ìenerale, []ott. Giovanni Tbaiasino, di pr:rre in esset'e tutti gli

adempimenri consequenziali al presente prowedittrettc:.
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IL PROPONENTE

IL DIKIGEN'IE, I}f,LT,IÀ&EA A M N1IN ISTR ATI \,'A

{I)ott Vilrrcn;o N {sut i)
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I'A-RERE DI REGOLARITA' TECNICA./AMMINISTRATII{A

§ulia presente propo§ta di deliberazione pror. 587 del as/02 2{s2z softoposta per l,xdozione al
Commissario §traordinario, si esprime parere

FAvoRHVoLE di regolxità tecnica/amministativa, attestante la regolarità e la cgrrertezza dell,azir:ne
amministradva

Palermq 08/A2/2A22

II- DIRIGENTE DH,I,L'ARHA Ah,{MINISTRAT,I\1\ -- .

PARERE I}I REGOI.ARITA' CONTABI],E
fl Sul]a presente Proposta di deliberasione pror. 587 del }s/a2lzazz, somoFosra per: I,aclozione al

Ci:mmissario Straordinario, non necessita di parere di regolarità contabile in quanto ng,
comporta riflessi diretti o inditetti sulla situazione econnmic o-ttnanziar$o suì patdmonio clell,ente.

sulla presenre proposra cli deliberazione prot. 5BT c{el 0s/02/z\zz.si espdme:

{ parere FAvoREvOLL di regoiarità cr:ntahile e si attesta la cr:perr*ra fittan:zi*rt:a (ex art. 151,
colrnra 4, D' Lgs' 267 l20AQ, assicutando l'aw'enuta registrazione del seguente ìmpegno di spesa:

Palermo, *8/02/2022

IL RESPONSABII.R

SF,'TTORE ILq.GIONER]À IiT,]

ElL
Tit.l
Mise,

Tip./
Ptogr

cup.
Acc/
I*p

Importo lordo
complessivo

Debitore/
.Beneficiario

Importo Iva
(split payment)

,{,cc"

/rmp.

15{l € 11.656,61



BARERE DEL DIRETTORE GENENÀLB

§ulla present€ proposta di deliberazione, prot. 587 del 08lAZl2A22 sott{iposts per l'adozione al

Commissado Straordinxio, si esprime parers Fr{VOBEYOLE;

Ù. s F[fi, lfr??
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