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D · . cl lI' \. \ .' . I. Ingente é " rea ~·,mnurustratlva ; 
..._ __ D.ssa Avv. Anna Farruggìa J 

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA 
Mandatario senza rappresentanza de/Consorzio di Bonifico Sicilia Occidentale 

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017) 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N._8_ DEL 14/04/2022 

OGGETTO: 	 Approvazione cronoprogramma per l'avvio dei lavoratori ex garanzIe occupa;donali 

LL,RR. 4/2006 c 14/20'10. Campagna itrigua .Anno 2022. 

L'anno duem.ilavenciduc, il giorno 14 del mese di APRILE in Palermo presso gli uffici della sede legale 

del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, i\ Dott. An.tonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore 

regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e delk pesca ITH!diterranea n. 69/GAB dci 22/07/2020 Cominissarlo 

Straordinario di detto Consonio e dell'accorpato Corisonio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore 

Generale Dott. Giovanni '!()masino, nominato con delibera n. 04 dei 26/10/2017, che svolge le fun7.ioni di 

Segretario, ba adottato la seguente delibera.7.ione. 

VISTA la proposta di deliberazione segnat;:! a margine redatta dal Dirigente dell'Area Ammirùstraciva \ vv. Anna 

Parruggia, che allegata forma parlt: integrante e sostanziale ciel prescntt: atto; 

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono staù espressl i pareri favorevoli d1 regolarita tecnica/amministrativa 

dal Dir.igente dell' Area Amministrativa Avv. Anna Parrugr,ia, di regolarità contabile c copertnra finanzi..1ria dal 

Responsabile Settore Ragioneria e. dal Direttore Generale Dott. Giovanui 'roma81110; 

VISTO lo statuto consortile approva to con delibera commissariale n . 1 del 16/10/2017; 

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/HJ/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione 

dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato .rmza rapprl!.rentanza" del Consorzio di Bonifica 

Sicilia Ocddc..~ntllle normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposi:t:ioni transitorie del Regolamento 

di Organiz:t.azione 

DELIBERA 

per i motivi sopra indìcaù e. per quant·o csprefiso nella proposta di deliberazione prot. n 1084/ I del 12/04/2022 che 

deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima propusta di delibetnionc, dl pari oggetto, 

mll rne parte integrante e sostanziale. 

IL 



CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA 

AREA AMMINISTRATIVA 
------------------~------	 -~~------------------~ 

PROPOSTA DIDEliBERAZIONE' - prot. n 1084/1 del 12/04/2022 


IL DIRIGENTEDELL'AREA AMMINISTRATIVA 


OGGETTO: 	Approvazione crol1oprogramma per l'avvio dci lavora tori ex garan zle occupazionali 
LL.RR. 4/ 2006 e H / 201 0. Campagna irrigua Anno 2022. 

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017; 

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/l0/2017j 

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione 

dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del"mandato senza rappresentanza" del Consorzio di 

Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie 

del Regolamento di Organizzazione; 

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 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 delle procedure 

amministrativa - contabili 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 Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza; 

VISTA, la DeHberazione del Commissario Straordinario n° 7 del!' 01/07/2020 con la quale, in \ 

ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di. Governo n° 275/2020, è ~l ~ 
stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del ! 

disegno di legge "RiordinQ dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale 

periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di 

riforma dei Consorzi di Bonifica; 


VtSTA la nota Assessoriale protocollo n.499 del 03/01/2022 con la quale questo Consorzio viene 


autorizzato ad usufruire dell'istituto della "gestione prowisoria", ai sensi del D.lgs 118/2011 art. 43 


allegato 4/2 e s.m.i., sino al 30/04/2022; 


VISTA la nota prot. n. 106006 del 14/12/2020 del Servizio IV Infrastrutture, Irrigazione ed Enti vigilati, 




avente ad naf'<::.'tlrn "Avviamento con la quale, al di il 

per campagna di inviare al citato Servizio 

e 

['''''.....'''lrl'\l''l ex e 

Dot!. Gaetano 

VISTA la nota con la è stato trasmesso al Servizio IV 

il cronoprogramma ex 

per ex 

LLRR. 
 e 

In rn"~,tn"r"n"!ilr::. alle premesse 

PROPONE DI DELIBERARE 

l) 

e 14/2010, 

per LLRR. 

Gaetano 

per 

IL 

IL DIRIGENTE DEU:MEA AMMtNrSTRATlvA 

tl OIRJGENTe DE'LI.'AftE;A AMMINISTRA n'VA 

(Avv. 



D La presente proposta di delibera7.ionc n. 1084/ [ del 12/04/ 2022, solioposta per l'adozione al Commissario 

Straordinario, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'(!ote. 


O Sulla presente proposta ili deliberazione n. 1084/1 dcl12/ 04/2022 si esprime: 


parere FAVOREVOLE di regolarità contabile c si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, 


D. Lgs. 26ì / 2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

E/U 
Tit./ 

Miss. 
Tip. / 

Progr 
Cap. 

Ace/ 
Imp 

Importo 

(imponibile) 
Debitore} 

Beneficiario 

Importo Iva 

(spJit payment) 

.-, 

Ace. 
Ilmp. 

-

IL RESPONSABiLE SErrORE RAGIONERIA 

(Rag. Michele Samtnartino ) 

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

Sulla presente proposta di deliberazione n. 1084/ 1 del 12/04/ 2022 , sottoposta per l'adozione al 

Commissario Sfraordinario, si cspdmc parere FAVOREVOLE. 

IL DI ' 


