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Oggetto:  Recupero crediti nei confronti di Siciliacque S.p.A. – Affidamento incarico legale. 
  
 

****** 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di dicembre in Caltanissetta nella sede  del 
Consorzio 5,  il sottoscritto Dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di 
Bonifica 5 – Gela  ai sensi del D.A.  n. 59 del 26/06/2014.   
Con l’intervento in qualità di segretario f.f. del Dott. Vincenzo Caruso e  con i poteri del  Presidente 
di cui alla lettera K) art. 9 dello Statuto Consortile.     
Vista la L. R. n. 45/1995 e successive modifiche ed integrazioni. 
Visto il D.P.R.S. n. 153 del 23.05.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 06.09.1997) costitutivo 
del Consorzio di Bonifica 5 – Gela.  
Vista la L. R. n. 5 del 28/01/2014, art. 13 comma 2, in materia di riforma dei Consorzi di Bonifica. 
Premesso che  
- con ordinanza del Sindaco di Gela n. 402 del 09/06/2008 e per i motivi in essa indicati, il Consorzio 5 Gela 
veniva comandato di erogare a Siciliacque S.p.A. 70 l/s di acqua grezza per il nuovo depuratore prelevandola  
dalla diga Disueri; 
-il Consorzio dava esecuzione alla predetta ordinanza consentendo nello stesso mese a Siciliacque S.p.A. di 
appresarsi all’unità irrigua 121 della rete terziaria consortile, posta in prossimità della città di Gela e 
l’appresamento nella condotta principale a monte dell’unità irrigua 119 della stessa rete; 
- l’ARRA con propri provvedimenti prot. n. 20628 e 24072 rispettivamente del 9 e 26 giugno 2009 ha 
autorizzato il prelievo dal sistema Disueri-Cimia sino a 110 l/s per una fornitura annuale massima di 
3.500.000 mc in favore di Siciliacque; 
- il Consorzio in conseguenza sin dal 19 giugno 2009 ha ottemperato all’ordine sindacale veicolando 
attraverso la propria rete e con proprio personale l’acqua proveniente dal sistema Disueri- Cimia in favore di 
Siciliacque. 
Dato atto che il Consorzio applicando alla lettura dei consumi rilevati, il contributo  a mc richiesto 
agli utenti agricoli, non diversificandosi in nulla la relativa attività istituzionale svolta a favore di 
Sicilacque, nonché che tale importo è esente IVA ai sensi della legge n. 165/1990, ha formulato 
richiesta a Siciliacque con consortile prot. n. 1996 del 03/09/2014 di pagamento della complessiva 
somma di € 710.589,19 per vettoriamento acque grezze attraverso le reti consortili verso il 
potabilizzatore di Gela, al netto dell’acconto corrisposto dell’importo appena di € 250.000,00 . 
Considerato  che ad oggi Siciliacque non ha ottemperato alla superiore richiesta.  
Dato atto che il Tavolo Tecnico costituito con D.D.G. n. 71 del 31/1/2012 sulla materia, non è stato 
mai operativo, tant’è che con consortile prot. n. 562 del12/03/2014, il Consorzio si faceva 
promotore in tal senso, ma senza esito fruttuoso. 
Ritenuto quindi di garantire la tutela dei diritti e degli interessi del Consorzio nominando un legale 
di fiducia esterno individuato nella persona dell’Avv.  Licata Angelo, che interpellato al riguardo, 
ha manifestato la propria disponibilità. 
Visto il D.M. n. 55/2014 del 10/03/2014, pubblicato sulla G.U. del 02/04/2014, con il quale sono 
state pubblicate le tabelle dei compensi professionali che sostituiscono le precedenti tabelle di cui al 
D.M. n. 140 del 20/07/2012. 



Visto il preventivo di spesa rimesso dal suddetto Avvocato di attività in ambito giudiziale calcolato 
applicando i minimi tariffari e una riduzione del 30%, per un importo complessivo lordo € 
11.567,19. 
Ritenuto di poter accettare il suddetto preventivo disponendo che il compenso,  al netto di  ogni 
acconto, dovrà essere corrisposto a conclusione del giudizio in relazione alle fasi di attività che 
verranno effettivamente svolte e previa produzione di documentazione attestante l’attività svolta del 
suddetto Legale nominato, il quale null’altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la 
eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale 
domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.  
Con il parere consultivo positivo del Direttore Generale Dott. Vincenzo Caruso. 
Dichiarata l’urgenza della presente deliberazione stante la necessità di recupero del  credito  
prioritaria ed indifferibile per le casse dell’Ente. 
Visto lo Statuto Consortile approvato con deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 49 
del 9.3.99. 
Visto il R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215. 
 
 

 D E L I B E R A 
 
 

I. Incaricare l’Avv.  Licata Angelo, con studio legale in Gela corso Vittorio Emanuele n. 106, 
di recuperare le somme dovute al Consorzio di Bonifica 5 Gela da Siciliacque S.p.a. per 
quanto in narrativa ed esplicare tutte le istanze, difese ed azioni giudiziali. 

II. Di stabilire per il suddetto Avvocato il compenso professionale per fasi distinte pari ad un 
importo complessivo lordo di € 11.567,19. 

III. Di disporre che il suddetto compenso, al netto di  ogni acconto, dovrà essere corrisposto a 
conclusione dell’incarico in relazione alle fasi di attività che verranno effettivamente svolte 
e previa produzione di documentazione attestante l’attività svolta del suddetto Legale 
nominato, il quale null’altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e che la 
eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale 
domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio. 

IV. Di impegnare la superiore somma sul cap. 150 del bilancio corrente esercizio. 
V. Di liquidare e pagare quanto a corrispondersi per compenso a saldo o per acconto previa 

presentazione di fattura da parte del Legale.  
VI. Sottoporre il presente atto a ratifica del competente Organo Statutario. 
  
Letto, confermato e sottoscritto. 
  
     IL SEGRETARIO f.f.                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                
   (Dott. Vincenzo Caruso)                                                      (Dott. Fabrizio Viola)                                                


