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COI§SOR.ZIO }I tsOF{IFICA 3 AGzuGEI{TO
Mandatoria senza rappresentonza del lonsarzio di Bonifica sicilia occidentale

{D.P Reg. Sic. n.457 del 1"2.09.?017)

DELIB ERAZI ONE DEL COMhII S §ARI O ST RTORDINARIO

*G6[TT*: Emissi*r;* §uali F*rnitura Arqr.:a Folabile anns ?ù21*

l-'annr: duemilavsntidue, itCiorno \Q\ I C I del mese di §6 4. e.f( I R"§ -" in paterma

presss gli uffiti della sede legale del Consorzio di Borrifica Sicilia Dccidentale, ii Dott. Antanio
Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea n. 691GAB del22/A7l?frzù Commissario Straordirario di detto Consorzio
e dell'accorpato Consorzio di Banifica in intestazion€, assistito dal Direttore Generale Dott.
Giovanni Tcmasinc, nominato con delibera n. 04 del ?611CI/2017, che svolge le funzioni di

Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

V,STA la proposta di delibera:icne segnata a margine, redatta dal Dirigente Area Amministrativa,
Dott. Vincenzi Nastasi che allegata, forma parte integrante e sastanziale delpresente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevsli di regolarità
tecnica/amministrativa dal Dirigente Area Amministrativa, Dott. Vincenzo Nastasi, di regnlarità
cantabile dal Capc Settore Ragioneria f"f,, Dott. Vincenzo Nastasi e dal Direttore Generale Dott-
Gioyanni Tomasino;

lrlSTO lc Statuto consofiiie apprsvatCI con dellbera commissariale n. L del 16/10 /2frL7;

V!§TA la delibera commissariale n. 5 del 3Alrc/?OL7 con la quale si è proceduto alla
formalizeazione dell'affidamento agli accorpati consorzi dt bonifìca del "mandato senza
rappresentanza" del Consorzio di Sonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle dispo:izionitransitorie del Begolamento di Organizza:ione;

DELIBERA

Per i motivi sapra indicati e per quafltCI espresso nella proposta di deliberazio ne n' 5740 del
Z2lA8/2*27 che deve intendersi integralmente rlchiamata, di approuare la medesima proposta di
deliberazione, di parioggetto, allegata alla pre1e1!e performarne parte integrantÉ esostanliale"

IL DIRTTTORT ERALE DINARIO

{Datt. Gi, Tamasina) 'nl
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COH§ORZIO DI BONITICA 3 AGRIGENTO
AREA AMMINISTfrATIVA

PROPOSTA Dt DELIBERAZIONE - N" SZ4A del e2l09/2022

I L D I RI G E NTE D ELL:AR EA AM M I N I ST RATIVA

Oggetto: Emissione Ruoli Fornitura Acqua potabile anno 2021-

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissarlale n. l del 16/10/?017;

V|§TO il regolarnento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del L6ILA/aAL7;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 3A/ffi/20L7 con la quale si è proceduto alla
formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza
rappre§entanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle disposizionitransitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.201"7 con la quale si è proceduto a prendere atto
delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione dele procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale
viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attivita di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarisenza rappresentanza;

VI§TA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 7 dell' O!/A7/2AZO con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n"
275/7.A2O, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva
approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonìfica e di irrigazione deila
Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugn a ZAZO, fino alla conclusione
delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

vlSTO il D.R.S. n. 1005 del86/LAl202L con il quale è stato approvato il Bilancia di previsione 2021
e Pluriennale 2A27-2A?3;

V|§TA la nota Assessoriale protocollo n. 115501 del 03/08 /2022 assunta al protocollo consortile n.
5255 del A3/Ae12022, con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto
dell'Esercizio della Gestione Prowisoria, ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43 allegato 412 e s.rn.i.,
sino al 3L/A8/2A2?;

VISTA la deliberazione n. 21 del x/a6/2o21, con la quale sono state determinate le tariffe, salvo
conguaglio, per l'esercizio anno 2A21, ivi comprese quelle per la fornitura del servizio di acqua
potabile fissate a mc. per tipo di attività e fasce di consumo;

Vl§Tg il prospetto relativo al csnsuntivo acqua potabile anno 2021, redatto dal Servizio Catasto-
Tributi, per l'importo complessivo di € 557.370,81, di cui€ 18.849,08 per agio esattoriale;

-#^ {'



*ttEy,#f* che occorre emettere il ruolo per fornitura acqua potabile, riferito all'anno 2021,
secondo le tariffe stabilite nelia cltata deliberazione n.21/2A21 dell'importo di € 557.370,g1, di cui
€ 18.849,08 per aggio dovuto al Concessionario;

PROPOIìIE DI DELIBERARE

1. di emettere il ruolo fornitura acqua potabile anno 2021, corne da prospetto che costituisce
parte integrante della presente delibera dell'importo di € 557.370,81, di cui € 18.849,08 per
aggio dovuto al Concessionario di cui al prospetto elaborato dalservizio Catasto-Tributi;

2. di trasmettere detti Ruoli allhgenzia delle Enffate - §ervizio Riscossione - per il seguito di

competenza;

3. di dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli

adempimenti consequenzial i al presente provvedimento.

,,-, . .,.' lL PROPOIIEHTE
: :..,.:I IL DIRIGENTE {&rA AMMIN§rRÀII"YA

{Dott. Vincenzo,Nastasi }
I

,.r.n - ',*". ---j

PA RERE D I REGOLARITA' TECN I CAIA M M I NI§TRATIVA

Sulla presente propssta di deliberazione n' 5740 del 2?1AS/2022 sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVCILE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amm inistrativa

tL DtRtGENTE AR§A AMMtN|STRAT|VA
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PARERE DI REGOI.ARITA' CO NTABILE

il Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario straordinario, NoNrl
necesrita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

Sulla presente proposta di deliberaziane si esprime:

lTl Rareru FAVOREVOLI di regolarità contabile e

- Bilancio di Previsione dell'esercizia 2022:
si attesta che la relativa entrata sarà allocata nel

Élu
rit./
Miss.

Tip- l
Progr

cap. Acc/ lmp

lmporto {imponibile
comprensivo dilVA e

cPA)

Debitore/

Beneficiario

lmpoÉo lva

{split payment}
Acc.

/lmp.

103.1 € 557.370,81

IL CAPO SSTTORE,.AAGIONEfiIA F.F.

{Dott. Vindenzo ruast'Jsr} 
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PARERE DEt DIRETTORT GEI\IERALE

§ulla presente proposta dideliberazione, sottoposta per l'adozione alCommistario Straordinario, siesprime

parer€ FAVOREV0LE;

Palenno, 22/A817022
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