
REGIONE SICILIANA 
CONSORZIO DI BONIFICA N.5 – GELA 

  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  
N. 425 DEL 2014 

 
Oggetto: Autorizzazione Gestione Provvisoria Esercizio Finanziario 2015. 
 

******** 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove  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 DPRS n. 153 del 23.5.1997 (pubblicato sulla GURS n. 49 del 6.9.97) 
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. 
Visto il Testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 
2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 
Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006. “Regolamento concernente l’amministrazione e 
la contabilità degli enti pubblici di cui all’art. 18, c. 4, della legge regionale 22 
dicembre 2005, n. 19.” 
Visto in particolare l’art. 23, comma 2 del suddetto Testo coordinato a tenor del 
quale: ”in tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente 
deliberato … l’Amministrazione vigilante può autorizzare la gestione provvisoria ed 
in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurato in dodicesimi 
all’ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.” 
Rilevato che il comma 1 del citato art. 23 prevede una disciplina di gestione del 
bilancio, nella ipotesi in esame limitata, nel tempo a mesi quattro e per ogni mese, ad 
un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della 
maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di 
impegno e pagamento frazionabile in dodicesimi, di spesa derivante da obblighi 
contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché nella gestione dei residui.” 
Ritenuto pertanto di dovere fare ricorso per la durata di mesi quattro alla gestione 
provvisoria in questione, nelle more dell’approvazione della legge finanziaria e/o 
dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale,  ai cui indirizzi dovrà prestarsi 
attenzione nel redigendo bilancio consortile di previsione per il 2015. 



Dichiarata l’urgenza della presente delibera attesa l’imminenza della fine 
dell’esercizio in corso. 
Con il parere consultivo positivo del Direttore Dott. Vincenzo Caruso. 
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 
 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in narrativa espressi e per i motivi ivi 
indicati, 
 

1) Fare ricorso nell’anno  2015 per mesi quattro alla gestione provvisoria del 
bilancio consortile esercizio 2014. 

2) Richiedere al Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica la prevista 
autorizzazione ai sensi dell’art. 23 del Testo coordinato in oggetto. 

3) 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) 
 
 
 
 
 
 
 


