
CONSORZIO DI BONIFICA §ICILIA OCCIDENTALE
(D.P. REG. §IC. N. 467 DEL 12 §ETTEMBRE 2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMI§§ARIO §TRAORDINA.RIO

N 03 DEL 07 FEBBRA.IO 2O2O

OGGETT0: Conferirnento incarico per opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. n. 502 del

2311212ù19 emesso dal Tribunale di Gela Nomiua legale

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di febbraio in PalermCI, presso i locali del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale siti nella via G.B. Lulli n. 4?,

I L COM MISSARIO STRAORDINARI O

il Dott. Carlo Turriciano, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e degli

accorpati Consorzi di Bonifica Trapani l, Palermo 2, Agrigento 3, Caltanissetta 4 e Gela 5, nominato giusti

DD.AA. n.08/GAB del24/A1/2}19, n.28/GAB del 29103t20t9, n. 103/GAB del 30/0912019 n. I IS/GAB del

3111012019 e n. 09/gab del 27101t2020, con l'assistenza del Direttore generale dell'Ente dott. Giovanni

Tomasino, che assume le funzioni di segretario;, ha adottato [a seguente deliberazione con i poteri

conferiti a norrna di tegge;

YISTO I'art. 13 della legge regionale n. 05/2014 che prevede l'istiruzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale e del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

YI§TI, in particolare i commi 1 e 2, che dispongono in ordine all'unificazione dei comprensori

eonsortili e che prevedono l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica I Trapani, Z Palermo, 3

Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di Bonifica Sicitia

Occidentale e dei Consomi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, I Ragusa, 9 Catania, I0 Siracusa, I I

Messina e dei loro rispettivi comprensori nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

YI§TO il Decreto del Presidente della Regione n.457 del 12 settembre 2017 pubblicato nella

G.U.R.S. n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale che accorpa i consorei di bonifica: I Trapani, 2 Palerrno, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5

Gela e i loro rispettivi sornprensori;
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CONSIDERATO che con il sucsitato decreto, è stato approvato lo schema tipo di statuto dei

Consarzi di Bonifica di cui all'art. l3 della Legge Regionale n.5/2014;

VI§TO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del l3 setternbre z}fi pubblicato nella

G.U.R.S. n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

arganizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui all'art. 13 detla Legge Regionale n"5/2014;

VI§TO il D.A. n.60 del 13 settembre 2017 con il quale si demanda al Cornmissario Straordinario, il

compito di adottare lo Statuto ed il Regolamento di Organizzasione del Consorzio Sicilia Occidentale

in conformità agli schemi tipo approvati con i decreti presidenziali n. 467DA17 en. 468/2017;

YI§TA [a deliberadel Commissario Straordinario n Oldel l6110/2017 con la quale è stato adottato

lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con il

Decreto del Presidente della Regione n,46712017;

YI§TA la detibera del Commissario Straordinario n 02 del l6110/2017 con la quale è stato approvato

il regolamento di organizzaziona del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema

tipo approvato con il Decreto del Presidente della Regione n.46812077;

CONSIDERATO che, giusta a;:t.2 comma 3 del Decreto del Presideute della Regione n. 467 del

12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si detenrrinano dalladatadi adozione dello Statuto;

VI§TA la delibera n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione

dell'afiidamento 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 hansitorie del Regolamento di Organi teae'ane;

YISTA Ia delibera n. 07 del 03. t t .2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per I'unificasione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica

§icilia Occidentale;

ATTE§O in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per I'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio §icilia Occidentale svolgerà I'attività di

Direttore Generale in ciassuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappreserfiaru;u,

VISTA la deliberazione del Commissario Staordinario n. 4 del zfrlnn}l? avente ad oggetto:

"Proroga periodo transitorio" con la quale è strto prorogato al 30 gtugrto 2020 il periodo transitorio

già istituits con la sopracitata deliberazione n. 5 del 30 ottobr e 2017;
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Il Dirigente dell'Area Amministrativa Doff.ssa Lucilla Mozzarisi propone di deliberare:

OGGETTO: Conferimento incarico per opposizione &

73{l?/2A19 emesso dal Tribunale di Gela. Nomina legale

YISTO il decreto ingiuntivo n. 50212019, emesso dal Tribunale di Gela su ricorso prom.osso dalla

società Trubia s.r.l. in persona dell'amministatore unico Tnrbia lgnaeio, notificato in data

0710112020, con il quale si ingiunge al Consorzio di pagare la complessiva sogrma di € 3l.BIl,Tz
oltre interessi moratori si cui al d.lgs Z3l/2A02, dalle singole scadenze sino all'effettivo saldo, oltre

spese e competenee legali del procedimento e successive occorrende da liquidarsi secondo Decreto

Ministero della Giustizia n. 37 dell'08/03120L8 e successive occorrende;

CON§IDERATO che nelf interesse del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, risulta

opportuno propolre opposizione al succitato decreto ingiuntivo, nei termini di legge;

CONSIDERATO she il costitrrito Consorzio non dispone di un ufflcio legale interno e che pertanto

per la tutela degli interessi dell'Ente è necessario ricorere alla nomina di un legale esterno;

CON§IDERATO che l'Aw. Concetta Termini, gia incaricato con delibera n. del della

rappre§entanza dell'accoqpato Consorzio di Bonifica 5 Gela nel relativo giudizio di opposizione a

desreto ingiuntivo, interpellata per Ie vie brevi, si è manifestata disponibile a mppresentare ed

assistere il Consorzio di Bonifica §icilia Occidentale nel giudizio di opposizione alruer§o il
succitato Decreto Ingiuntivo, senzll prevedere, Fer ragioni di oppolturrita, alcun ulteriore compenso

professionale olte quello già, convenuto per la difesa e rapprssentanza dell'accorpato Consorzio di

Bonifica 5 Gela salvo il rimborso pÉr le spese vive;

RITENUTO pertanto di dovere affidare all'Awocato Concetha Termini, con studio in Carnpobello

di Licata (AS) via Regina Elena 52, f incarico professionale di rappressntanza e difesa d.el

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

In conformita alla prcmesse

propone

t. di Proporre opposieione al decreto ingiuntivo, R.G. n. 5A2/20L9 emesso dal Tribunale di Gela su

ricorso promosso dalla società Tnrbia s.r.l. iu persona dell'alrrministratore unico Trubia Ignazio,

notificato, in data ilT/0lDA20;

2. di nominare per la rappresentanza e la difesa del Consoreio, nel giudizio anzidetto

Concetta Termini, con studio in Campobello di Licata (Ag) via Regina Elena 52;

l'Awocato
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3. dare affo, per le motivazioni di cui in narrativa, che il conferimento dell'incarico al zuccitato

legale per la rappresentauza, e difesa del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, Bon comporterà

spese ed oneri per questo Ente e che eventuali spese vive saranno imputate al Consorzio di Bonifica

5 Gela;

4. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico.
I

rri-ryinistrativa

IL COMMI§SARIO STRAORNINARIO

§ENTITO il parere favorevole del Direttore Generale del1'Ente;

YI§TA, Ia su Esposta proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono tutti i
presupposti di fatto e di diritto;

DELIBERA

. di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, R.G. n, 502/20L9 emesso dal Tribunale di Gela su

ricorso promosso dalla società Trubia s.r.l. in persona dell'amministratore rurico Trubia lgnazio,

notificato, in data 07101/2020;.

2. di nominare per Ia rappresentanza e la difesa del Consorzio, nel giudizio anzidetto I'Awocato

Concetta Termini, con studio in Campobello di Licata (A$ via Regina Elena 52;

3. dare atto, per le motivazioni di cui in narrativa, che iI conferimento dell'incarico al succitato

legale per la rappresentanza e difesa del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale! non comporterà

spese ed oneri per questo Ente e che eventuali spese vive samnno imputate al Consorzio di Bonifica

5 Gela;

4. di approvare I'allegato schema di disciplinare di incarico.

IL DIRETTORE TL COMMI§

(Dott. Giovanni T

I1 Dirigen rea
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