
il CONSOR.ZIO D]t tsONIF'NCA 3 AGRJIG]ENTO
M awlatario s e nza rappre s entanza de I

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. R.eg. Sic. n. 467 det rZ.O9.2\)t1)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/1A/201 7

DELTBERAZTONE qEL COMMTSSARTO STRAORD|NARTq

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL fS14o /z,ot IN. ,l 3

OGGEfiO: Ratifica deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio di
Bonifica 3 Agrigento ai sensi dell'art.9 dello Statuto Consortile -

L'anno duemiladiciotto il giorno&lgtxtydel mese di @»a frlt€ presso la sede legale del Consorzio
di Bonifica di Sicilia Occidentale, Giuseppe Palmeri, nominato con D.A n. 49/gab del A6/07/2AL8,
Commissario Straordinario dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, assistito dal Direttore
Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera m. 04 del26ln/2017 cfre svolge le funzioni
di segretario verbalizzante, ha. adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. L3 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. L3 della legge regionale n.5/20L4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.

41del 29 settembreZOLT con ilquale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica
di cui alla legge regiclnale 28 gennaio 20L4, n. 5, articolo L3, e costituito il Consoruio di Bonifica Sicilia
Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: L Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5
Gela ed i loro rispettivicomprensori

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 20L7 pubblicato nella GURS n.

43 del l-3 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione
dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del t6.L0.2017 con la quale è stato adottato
lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto
del Presidente della Regione n.467 del 12- settembre 2QL7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del L6.10.20L7 con la quale è stato adottato
il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con
Decreto del Presidente della Regione n. 468 del L3 settembre 2077;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente. della Regione n. 467 del 12

settembre 2Ot7 gli effetti della costituzione sideterminano dalla data diadozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 3A.fi.20L7 con cui si è proceduto alla lormalizzazione clell'affidamento agli
accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia
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Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del
Regolamento d i Organizzazione;

VISTA la delibera 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;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle 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'attività di Direttore
Generale in ciascuno deiConsorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTO il D.A. n" 13 del 03/03/2017 di nonrina deicomponenti ilCollegio dei Revisoridei Conti;

VISTE le deliberazioni di seguito riportate, assunte con i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 del
vigente Statuto consortile:

- n" 07 del 15105/20L8 "Opposizione all'atto di pignoramento presso terzi promosso da Riscossione
Sicilia Spa- Conferimento incarico legale all'Aw. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed -";
- n" 08 del 15/05/2018 "Ricorso di lavoro del dipendente Dott. Vito Antonio Clemente - Conferimento
incarico legale all'Aw. Agostino Equizzi";
- n" 09 del 15/05/2018 "Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara,
Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata - Progetto esecutivo - Revisione
Ottobre 20L5 - lntegrazione e Revisione Settembre 20t7 - CUP: G37813000480002 - D.R.S. n' 821del
02108120L7 CUP: 7471257451, - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 35
comma 2 lettera c) del D. Lgs 5A(àALO e ss. mm. e ii. - Autorizzazione indagine di mercato mediante
awiso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse - Approvazione Schema di Awiso";
- n" L0 del $/A51201"8 "Progetto per I'efficientamento dei sistemi e dei dispositivi di misura e il controllo
dei volumi irrigui consegnati all'utenza- Lavori in Amministrazione diretta - CUP: G51E15000350002 -

Determina del Direttore Generale n" 99 del 291L21201,6 - D.S.R. n" 7A2 del 221A6/ZOL7 - Fornitura
idrometro, Sruppo di consegna aziendale e contatori per irrigazione - CIG: 747LA22264 - Autorizzazione
ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs SOlzOtG e ss. mm. e
ii.- Autorizzazione indagine di mercato mediante awiso pubblico esplorativo per manifestazione di
interesse - Approvazione Schema diAwiso";
- n" lL del 1-5/05/201.8 "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.pp. di
Bonifica comprese le condotte adduttrici e principali nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2018 -
Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi consorzio - Approvazione perizia";
- n" 72 del L5/05/2018 "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funziorrale delle OO.pp. di
Bonifica comprese le condotte adduttrici e principali nel Comprensorio Consortile - Esercizio ZOtg -
Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi consorzio - Approvazione perizia";
- n" 13 del $(AS|ZQLS "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino della funzionalità dei sistemi
di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui consortili - Esercizio 2018 - Lavori in
Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Approvazione Perizia J';
- n" t4 del 15/0512018 "Perizia di manutenzione ordinaria alle OO. PP. di bonifica - Acquedotto rurale
consortile - Lavori in Amministrazione diretta - Esercizio 2018 Fondi Consorzio - Approvazione perizia";
- n" L5 del L5/05/2Al8 "Perizia per il ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento "Vasca Bassa
Martusa" a servizio del sub-comprensorio irriguo Basso Verdura - Approvazione perizia -";
- n" 16 del 15/05/2018 "Perizia urgente di manutenzione per il ripristino funzionale dei trasformatori
dell'impianto di sollevamento "Colline di Naro" - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 35 comma 2



lettera a) del D. Lgs 5012A]5 e ss. mm. e ii. - Smart CIG: ZAD22B49CF - Aggiudicazione definitiva ed
autorizzazione alla stipula del ContrattoJ';
- n" 17 del 15/05/2018 "Perizia per il ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniche a

servizio della linea 41 e di un gruppo motore pompa a servizio della linea AL dell'impianto di
sollevamento "Zangara" in agro di Castelvetrano - Lavori di smontaggio, dismissione e montaggio di
tutte le componenti elettromeccaniche del locale pompe e fornitura e posa in opera di cavi elettrici
(Cap. "A" progetto) - Smart CIG: ZÉ022849D4 - Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula
del Contratto";
- n" 18 del 15/05/2018 "Perizia per il ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniche a

servizio della linea A2 e di un gruppo motore pompa a servizio della linea AL dell'impianto di
sollevamento "Zangara" in agro di Castelvetrano - Fornitura di N" 2 variatori divelocità statico (inverter
AC/AC) - (Cap. "B'- Progetto - Somme a disposizione dell'Amministrazione) - Smart CIG: 28822849D5 -
Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del Contratto-";
- n" L9 del $/A5/201.8 "Acquedotto rurale consortile" Regolamento per la distribuzione dell'acqua
potabile - Approvazione nuovi schemi di Contratto per la fornitura di acqua potabile J';
- n' 20 del 15/0512018 "Ricorso di lavoro del dipendente Sig. Alesi Filippo -Conferimento incarico legale
all'Aw. Giuseppe Minio r';
- n" 2t del 15/05/2018 "Ricorso di lavoro del dipendente Sig. Pelonero Michele Marx Davide
Conferimento incarico legale all'Aw. Giuseppe Minio -";
- n" 22 del $lA5/2018- "Ricorso di lavoro del dipendente Sig. Bongiovì Paolo - Conferimento incarico
legale all'Avv. Agostino Equizzi -";
- n" 23 del25/05/20L8- "Utilizzazione del personale operaio stagionale (LL.RR.4/2006 e !4l2}t}l";
- n" 24 del25l05l20l8- "Determinazione tariffe Esercizio 2018";
- n",25 del25/A512018- "Atto di citazione Sig. Polizzi Giuseppe - Conferimento incarico legale all'Aw.
Alessandra Milioti";
- n' 26 del25/05/20L8- "Decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica
diSciacca neiconfronti delSig. "Omissis" , - Conferimento incarico legale all'Aw. Luigi Palermo";
- n" 27 del3t/O512018- "Disposizione per recupero morosità pregresse e per la riscossione diretta dei
consuntivi irrigazione anni 201.4 e 2015 nel corso della stagione irrigua 2078";
- n" 28 del L2/06/2018- "Atto di pignoramento presso terzi notificato da Findema S.r.l, - Proposizione
opposizione avverso I'atto di precetto ed il relativo atto di pignoramento per I'udienza del2A/06120L8-
Conferimento incarico legale all'Aw. Domenico Galatà";
- n" 29 del 19106/2018- "lmpignorabilità somme destinate al pagamento degli emolumenti ed oneri
previdenziali e fiscall destinati al personale a tempo indetermin ato,";
- n" 30 del L9/0612018- "lmpignorabilità somme destinate al pagamento degli emolumenti ed oneri
previdenziali e fiscali destinati al personale stagionale a tempo determinato.";
- n" 3L del L9lA6/20L8- "Attività di progettazione preliminare e definitiva relativa a: - A/G.C. n. 120 -

Attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino - Fasinella" in territorio di Naro (AG)- Decreto MIPAAF
n. 134 de12310612011- CUP: G24l1100006000L lmpignorabilità somme destinate nel conto dedicato
all'attività di progettazione";
- n" 32 del Lg/06/20:.8- "Delibera CIPE n. 92 del L8/LL/20LA - Nuovo Programma lrriguo Nazionale per
le Regioni del Sud ltalia - Prog. AIG.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e
razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilia - Decreto di
finanziamento n" 76 del 23/05120L3- CUP: G13H11000030001 - Proroga dei terrnini di efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/zOCl- e ss.mm.ii.;
- n" 33 del25/06/2018 - "Autorizzazione utilizzo presso questo Ente, per l'anno ?018, del lavoratore
stagionale Sig, Accardi Nicolò, proveniente dal Consorzio di Bonifica 9 - Catania";
- n" 34 del 29/06/2018 - "Perizia per la manutenzione al parco mezzi dell'Ente * Fondi Consorzio -
Esercizio 2018 - Approvazione perizia";



- n" 35 del 0a/07 /2018 - "Disposizione per recupero morosità pregresse e per la riscossione diretta dei
consuntivi irrigazione anni 2014 e 20L5 nel corso della stagione irrigua 2818 - Parziale modifica
Deliberazio ne n. 27 del 3Ll 05 I 2A!8" ;
- n" 36 del0a/07 12018 - "Contribuenza suppletiva anno 20L3 - Emissione e Trasmissione Ruoli Beneficio
lrriguo e Conguaglio lrrigazione";
- n" 37 del 1810712018 - "lntegrazione deliberazioni n' 15 del 25/a5l2aLg e n, 17 del3t/0512al8,,;
- n" 38 del23108/2018 - "presa d'atto determina n" 67 del LTloTlzOLB avente per oggetto: "pratica
stragiudiziale risoluzione contrattuale con lmpresa Tecno Appalti S.r.l. - Maletto (CT) Conferimento
incarico legale all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano";
- n" 39 del23108/2018 - "Prog. A/G.C. n" L31- "Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità -
condotte L4 e 1AA del comprensorio FIO in territorio di Sciacca - Linea 82 e condotta Pizzi della Croce
del comprensorio Castello in territorio di Ribera" - Risoluzione contrattuale in danno dell'lmpresa
appaltatrice "Tecno Appalti S.r.l." con sede in Maletto (CT)";
- n' 40 del 8/A8/20L8 - "Ricorso di lavoro del dipendente §ig. Manzone pippo - conferimento incarico
legale all'Avv. Giuseppe Minio";
- n" 4L del O6/09/20L8 - "Utilizzazione del personale operaio stagionale LL.RR. 412006 e t4/20LA.
I ntegrazione giornate lavorative.";
- n" 42 del 13/09/20L8 - "Definizione in via transattiva controversia di lavoro promossa dal dipendente
Sig. Pelonero Michele Marx Davide - Autorizzazione sottoscri::ione verbale di conciliazione";
- n" 43 del L3/0912018 - "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20i.8+2020, programma biennale
delle forniture di beni e servizi 2018+2019 ed elenco annuale dei lavori IOLB - Approvazione definitiva";
- n" 44 del L3lO9/2018 - "Progetto esecutfrvo per il ripristino della funzionalità delle linee principali "L.3"
e "LA" del comprensorio "Garcia-Arancio" in territorio di Menfi e Sciacca e dei gruppi di consegna
comiziali nel comprensorio "Castello-Gorgo -Raia" - lntegrazlone e Revisione Settembre 20j.7 - CUp:
G86J16001820002 * CIG: 76L59787DC - D.R.S. n. 822 del 0?/08/20L7" - Autorizzazione ad esperire
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 5012016 e ss. rnm. e ii. -',;
- n" 45 del 73/09/2018 - "Progetto esecutivo finalizzato all'adeguamento dei gruppi di consegna
comiziali per la collocazione di nuovi sistemi e dispositivi per la misura e il controllo dei volumi irrigui
consegnati all'utenza - lntegrazione e Revisione Settembre 2AL7 - CUp: G31E16000470002 - CIG:
7616198D67 - Autorizzazione ad esperire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.
mm. e ii.";
- n" 46 del t3lo9/2018 - "Progetto per l'efficientamento dei sistemi e dei dispositivi di misura e il
controllo dei volumi irrigui consegnati all'utenza - Lavori in Amministrazione diretta - CUp:
G5181-6000350002 - Determina del Direttore Generale n" 99 del 29hZlZOt6 - D.R.S. n" 702 del
22/A6/2017 - Fornitura di componenti per gli impianti irrigui dotati di sistemi di telecomando e
telecontrollo -SMART CIG:Z5O2434CCB - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lettera a) del
D. Lgs 5O/20L0 e ss. mm. e ii., previa consultazione di cinque operatori economici * Autorizzazione ";
- n" 47 del L3109/2018 - "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.pp. di
Bonifica comprese le condotte adduttrici e principali nel Cornprensorio Consortifie - Esercizio zALg -
Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Procedurra negoziata per la fornitura di tubazioni
in ACCIAIO e PRFV, tubazioni e pezzi speciali in PVC, collari di riparazione e giunti universali -ClG:
7607003974 - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs 5012016 - Approvazione Schema Lettera di invito";
- n" 48 del 13/09/20L8 - "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle oo.pp. di
Bonifica comprese le retididistribuzione secondarie e comiziali nel Comprensorio Consortile - Esercizio
2018 - Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Procedura negoziata per la fornitura di
tubazioni in acciaio e in lamierino zincato, tubazioni e pezzi speciali in PVC e PEAD, collari di riparazione
in acciaio e contatori per irrigazione - CIG: 75070A4A47 * Autorizzazione ad esperire procedura
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negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 5012016 - Approvazione Schema Lettera di
invito";
- n" 49 del L3/0912018 - "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di
Bonifica comprese le retidi distribuzione secondarie e comiziali nel Comprensorio Consortile - Esercizio
2018 - Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Procedura negoziata per la fornitura di
componenti per gli impianti irrigui dotati di sistemi di telecomando e telecontrollo - SMART CIG:

22524860C7 - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)

del D. Les 50/2016 - Approvazione Schema Lettera di invito";
- n" 50 del L3109/2018 - "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino della funzionalità dei sistemi
di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui consortili - Esercizio 2018 - Lavori in
Amministrazione Diretta - Fondi Consorzlo - Procedura negoziata per la fornitura dicomponenti per gli

impianti irrigui dotati di sistemi di telecomando e telecontrollo - SMART CIG: ZD824BD6A3 -

Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs

5A12016 - Approvazlone Schema Lettera di invito r';
- n" 5L del27lA9/20L8 - "Progetto esecutlvo per il ripristino della funzionalità delle linee principali "1.3"
e "1A" del comprensorio "Garcia-Arancio" in territorio di Menfi e Sciacca e dei gruppi di consegna
comiziali nel comprensorio "Castello-Gorgo -Raia" - lntegrazlone e Revisione Settembre 2017 - CUP:

G86J16001820002 - CIG: 76159787DC - D.R.S. n.822 del 02/08/20t7 - Approvazioure Schema di Bando
e di Disciplinare digara";
- n" 52 del 27/09/20L8 - "Progetto esecutivo finalizzato all'adeguamento dei gruppi di consegna
comiziali per la collocazione di nuovi sistemi e dispositivi per la misura e il controllo dei volumi irrigui
consegnati all'utenza - lntegrazione e Revisione Settembre 201.7 - CUP: G31E16000470002 - CIG:

7616198D67 - Approvazione Schema di Bando e di Disciplinare di gata -"

RICONOSCIUrl i motivi d'urgenza;

CONSIDERATO che le suddette deliberazionivanno sottoposte a ratifica, a norma diStatuto;

VISTO il verbale del L5/10/2}t8, redatto nel corso della riunione convocata dall'Amministrazione
consortile per la ratifica dei suddetti atti deliberativi, clre fa parte integrante della presente

deliberazione;

DATO AITO che, in relazione al presente provvedimento, il Collegio dei Revisori non ha formulato
alcuna osservazione;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

- RATIFICARE le deliberazioni di seguito elencate, adottate con i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art.
9 delvigente Statuto Consortile:

- n" 07 del $/A512018 "Opposizione all'atto di pignoramento presso terzi promosso da Riscossione
Sicilia Spa- Conferimento incarico legale all'Aw. Omar Gianpaolo Mohamed Ahmed -";
- n" 08 del L5/05/2018 "Ricorso di lavoro del dipendente Dott. Vito Antonio Clemente - Conferimento
incarico legale all'Aw. Agostino Equizzi";
- n" 09 del 15/05/2018 "Lavori di ampliamento dell'acquedotto consortile nelle contrade "Granchiara,
Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello" in territorio di Cammarata - Progetto esecutivo - Revisione

Ottobre 2015 - lntegrazione e Revisione SettembreZOLT - CUP: G37813000480002 - D.R.S. n" 821del



OZlOglz}LT CUP: 747125745L, - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 35
comma 2lettera c) del D. Lgs 50l2AL6 e ss. mm. e ii. - Autorizzazione indagine di mercato mediante
awiso pubblico esplorativo per manifest;rzione di interesse - Approvazione Schema di Avviso";
- n" 1.0 del L5/05/201.8 "Progetto per I'effircientamento dei sistemi e dei dispositivi di misura e il controllo
dei volumi irrigui consegnati all'utenza- l-avori in Amministraaione diretta - CUP: G5L8L600O350002 -
Determina del Direttore Generale n" 99 del 29/L2l2Arc - D.S.R. n" 702 del 22/A6/20t7 - Fornitura
idrometro, gruppo di consegna aziendale e contatori per irrigazione - CIG: 747tA22264 - Autorizzazione
ad esperire proceduna negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50l20LO e ss. mm. e

ii.- Autorizzazione indagine di mercato mediante awiso pulrblico esplorativo per manifestazione di
interesse - Approvazione Schema diAwiso";
- n" Ll del 15/05/20L8 "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di
Bonifica comprese le condotte adduttrici e principali nel Cornprensorio Consortile - Esercizio 2018 -
Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Approvazione perizia";
- n" t2 del L5/05/2018 "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di
Bonifica comprese le condotte adduttrici e principali nel Cornprensorio Consortile - Esercizio 2018 -
Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Approvazione perizia";
- n" l-3 del 15/05/201"8 "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino della funzionalità dei sistemi
di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui consortili - Esercizio 2018 - Lavori in
Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Approvazione Perizia r';
- n" t4 del t5l15/2018 "Perizia di manutenzione ordinaria alle OO. PP. di bonifica .- Acquedotto rurale
consortile - Lavori in Amministrazione diretta - Esercizio 2018 Fondi Consorzio - Approvazione perizia ";
- n" L5 del 15/05/201"8 "Perizia per il ripristino funzionale dell'impianto di sollevarnento "Vasca Bassa

Martusa" a servizio clelsub-comprensorio irriguo Basso Verdura - Approvazione perizia -";
- n"'16 del 15/05/2A18 "Perizia urgente di manutenzione per il ripristino funzionale dei trasformatori
dell'impianto di sollevamento "Colline di Naro" - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 35 comma 2

lettera a) del D. Lgs 50/20L6 e ss. mm. e ii. - Smart CIG: ZAD22B49CF - Aggiudicazione definitiva ed
autorizzazione alla stipula del Contratto-";
- n" t7 del 15/05/2018 "Perizia per il ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniche a

servizio della linea A1 e di un gruppo motore pompa a servizio della linea A1- dell'impianto di
sollevamento "Zangara" in agro di Castelvetrano - Lavori di smontaggio, dismissione e montaggio di
tutte le componenti elettromeccaniche del locale pompe e fornitura e posa in oXcera di cavi elettrici
(Cap. "A" progetto) - Smart CIG: ZEO22B49D4 - Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula
del Contratto";
- n" L8 del t5/05/2018 "Perizia per il ripristino urgente delle apparecchiature elettromeccaniche a

servizio della linea A2 e di un gruppo motore pompa a servizio della linea AL dell'impianto di
sollevamento "Zangara" in agro di Castelvetrano- Fornitura di N" 2 variatori divelocità statico (inverter
AC/AC) - (Cap. "B'- Progetto - Somme a disposizione dell'Amrninistrazione) - Smart: CIG: 28822B49D5 -

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del Contratto-";
- n" 19 del LSIAS/2018 "Acquedotto rurale consortile" Regolamento per la distribuzione dell'acqua
potabile - Approvazione nuovi schemi di Contratto per la fornitura di acqua potabile -";
- n'20 del 15/05/203.8 "Ricorso di lavoro del dipendente Sig. Alesi Filippo -Conferinrento incarico legale
all'Aw. Giuseppe Minio r';
- n" 27 del t5/O512018 "Ricorso di lavoro del dipendente Sig. Pelonero Michele Marx Davide
Conferimento incarico legale all'Aw. Giuseppe Minio J';
- n" 22 del $/A512018- "Ricorso di lavoro del dipendente Sig. Bongiovì Paolo - Conferimento incarico
legale all'Avv. Agostino Equizzi -";
- n" 23 del25105/2018- "Utilizzazione del personale operaio stagionale (LL.RR.4/2CIOG e LA/2OLA]I";
- n" 24 del25/A512018- "Determinazione tariffe Esercizio 2018";



- n" 25 del25/05/2018- "Atto di citazione Sig. Polizzi Giuseppe - Conferimento incarico legale all'Aw.
- Alessandra Milioti";

- n" 26 del25/A512018- "Decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica
di Sciacca nei confronti del Sig. "Omissis", - Conferimento incarico legale all'Avv. Luigi Palermo";
- n" 27 del3tl05l20L8- "Disposizione per recupero morosità pregresse e per la riscossione diretta dei

consuntivi irrigazione anni 20L4 e 2015 nel corso della stagione irrigua 20L8";
- n" 28 del QlA6/20L8- "Atto di pignoramento presso terzi notificato da Findema S.r.l. - Proposizione
opposizione awerso I'atto di precetto ed il relativo atto di pigrroramento per l'udienza del2AlA6/20L8-
Conferimento incarico legale all'Avv. Domenico Galatà";
- n" 29 del t9l)6l2}!8- "lmpignorabilità somme destinate al pagamento degli emolumenti ed oneri
previdenziali e fiscali destinati al personale a tempo indetermlnato.";
- n" 30 del tgl16/2C118- "lmpignorabilità somme destinate al pagamento degli emolumenti ed oneri
previdenziali e fiscali destinati al personale stagionale a tempo determinato.";
- n' 3L del t910612018- "Attività di progettazione preliminare e definitiva relativa a: - A/G.C. n. 120 -

Attrezzatura del comprensorio irriguo "Siritino - Fasinella" in territorio di Naro (AG) - Decreto MIPAAF

n. 134 del23/061201"1- CUP: G24l1100006000L lmpignorabilità somme destinate nel conto dedicato
all'attività di progetta zione" ;
- n" 32 del t9/O6l20lL8- "Delibera CIPE n. 92 del LBILLIà}LA - Nuovo Programma lrriguo Nazionale per

le Regioni del Sud ltalia - Prog. A/G.C. n, 153 - Telecomando e telecontroilo, automazione e '

razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - lmpianto irriguo di Sambuca di Sicilia - Decreto di
finanziamento n" 76 del 23/05/2013- CUP: G13H110000300CI1 - Proroga dei tern'lini di efficacia della
dichiarazione di pubblica utilità aisensi dell'art. 13 del D.P.R. 327/2AAL e ss.mm.ii.;
- n" 33 del26l06l2C|18 - "Autorizzazione utilizzo presso questo Ente, per l'anno 2018, del lavoratore
stagionale Sig. Accardi Nicolò, proveniente dal Consorzio di Bonifica 9 - Catania";
- n' 34 del 29106120L8 - "Perizia per la manutenzione al parco mezzi dell'Ente * Fondi Consorzio -
Esercizio 20L8 - Approvazione perizia";
-n'35 delOA/A7/2018-"Disposizioneperrecuperomorositàpregresseeperlariscossionedirettadei
consuntivi irrigazione anni 203.4 e 20L5 nel corso della stagione irrigua 281"8 - Parziale modifica
Deliberazio ne n. 27 clel 31/ A5 I 20L8" ;

- n" 36 delO /A7 /201"8 - "Contribuenza suppletiva anno 2013 - Emissione e Trasmissione Ruoli Beneficio
lrriguo e Conguaglio lrrigazione";
- n" 37 del 18/07 /2018 - "lntegrazione deliberazioni n" 15 del 25/OS|2A18 e n" 17 del 3t/05/20L8";
- n" 38 del23/08/2C118 - "presa d'atto determina n'67 del t7/07/20L9 avente peroggetto: "Pratica
stragiudiziale risoluzione contrattuale con lmpresa Tecno Appalti S.r.l. - Maletto (CT) Conferimento
incarico legale all'Avv. Domenico Claudio Cirigliano";
- n" 39 del23108/20L8 - "Prog. A/G.C. n" 131 - "Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità -
condotte 1A e 1AA del comprensorio FlO in territorio di Sciacca - Linea 82 e condotta Pizzi della Croce

del comprensorio Castello in territorio di Ribera" - Risoluzione contrattuale in danno dell'lmpresa
appaltatrice "Tecno,Appalti 5.r.1." con sede in Maletto (CT)";

- n" 40 del23/08/2018 - "Ricorso di lavoro del dipendente Sig" Manzone Pippo - conferimento incarico
legale all'Aw. Giuseppe Minio";
- n" 4l- del 06/A912018 - "Utilizzazione del personale operaio stagionale LL.RR. 4/2006 e L4/20L0.
lntegrazione giornate lavorative.";
- n" 42 del LglO9/2018 - "Definizione in via transattiva controversia di lavoro promossa dal dipendente
Sig. Pelonero Michele Marx Davide - Autorizzazione sottoscrizione verbale di conciliazione";
- n" 43 del 1-3109/2018 - "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2AL8+202O, programma biennale
delle forniture di beni e servizi 2018+2019 ed elenco annuale dei lavori 2018 - Approvazione definitiva";
- n" 44 del 1'3l}g/20118 - "Progetto esecutlvo per il ripristino della funzionalità delle linee principali "1.3"
e "1A" del comprensorio "Garcia-Arancio" in territorio di Menfi e'sciacca e dei gruppi di consegna



comiziali nel comprensorio "Castello-Gorgo -Raia" - lntegrazione e Revisione Settembre 20L7 - CUP:
G86J16001820002 - CIG: 76t59787DC - D.R.S. n. 822 del 02/08/2At7" - Autorizzazione ad esperire
procedura aperta aisensi dell'art. 60 del D. Lgs SOlzOtO e ss. mm. e ii. -";
- n" 45 del B/A9/?018 - "Progetto esecutivo finalizzato all'adeguamento dei gruppi di consegna
comiziali per la collocazione di nuovi sistemi e dispositivi per la misura e il controllo dei volumi irrigui
consegnati all'utenza - lntegrazione e Revisione Settembre 2017 - CUP: G31816000470002 - CIG:

7616198D67 - Autorizzazione ad esperire procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.

mm. e ii.";
- n" 46 del t3/09/2018 - "Progetto per I'efficientamento dei sistemi e dei dispositivi di misura e il
controllo dei volumi irrigui consegnati all'utenza - Lavori in Amministrazione diretta - CUP:

G51E16000350002 * Determina del Direttore Generale n" 99 del 29/t2120L6 - D.R.S. n" 702 del
221A6/2AL7 - Fornitura di componenti per gli impianti irrigui dotati di sistemi di telecomando e

telecontrollo *SMART CIG: 2502434CC8 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D. Lgs 50l2OL6 e ss. mm. e ii., previa consultazione dicinque operatori economici*Autorizzazione";
- n" 47 del l3/09/2CI18 - "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di
Bonifica comprese le condotte adduttrici e principali nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2018 -
Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Procedura negoziata per la fornitura di tubazioni
in ACCIAIO e PRFV, tubazioni e pezzi speciali in PVC, collari di riparazione e giunti universali -ClG:
7607003974 - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs 50/2016 - Approvazione Schema Lettera di invito";
- n" 48 de!1310912018 - "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di
Bonifica comprese le reti di distribuzione secondarie e comiziali nelComprensorio Consortile - Esercizio
2018 - Lavori in Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Procedura negoziata per la fornitura di
tubazioni in acciaio e in lamierino zincato, tubazioni e pezzi speciali in PVC e PEAD, collari di riparazione
in acciaio e contatori per irrigazione - CIG: 7607004A47 * Autorizzazione ad esperire procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 5A12016 - Approvazione Schema Lettera di
invito";
- n" 49 del t3109/2018 - "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di
Bonifica comprese le reti di distribuzione secondarie e comiziali nelComprensorio Consortile - Esercizio
2018 - Lavori in Amministrazione Diretta * Fondi Consorzio - Procedura negoziata per la fornitura di
componenti per gli impianti irrigui dotati di sistemi di telecomando e telecontrollo - SMART CIG:

ZZ524B6AC7 - Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs 50/2016 - Approvazione Schenra Lettera di invito";
- n" 50 del 13/09/2018 - "Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino della funzionalità dei sistemi
di telecomando e telecontrollo a servizio degli impianti irrigui consofiili - Esercizio 2018 - Lavori in
Amministrazione Diretta - Fondi Consorzio - Procedura negoziata per la fornitura di componenti per gli
impianti irrigui dotati di sistemi di telecomando e telecontrollo - SMART CIG: ZD824BD6A3 -
Autorizzazione ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs

50l2OL6 - Approvazlone Schema Lettera di invito -";
- n" 5L del 27l1gl20L8 - "Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità delle linee principali "1.3"
e "LA" del comprensorio "Garcia-Arancio" in territorio di Menfi e Sciacca e dei gruppi di consegna
comiziali nel comprensorio "Castello-Gorgo -Raia" - lntegrazfrone e Revisione Settembre 2017 - CUP:

G86J16001820002 - CIG: 76L59787DC - D.R.S. n.822 del0zl}Sl2lfi - Approvazione Schema di Bando
e di Disciplinare di gara";

- n" 52 del 27/09/2018 - "Progetto esecutivo finalizzato all'adeguamento dei gruppi di consegna
comiziali per la collocazione di nuovi sistemi e dispositivi per la misura e il controllo dei volumi irrigui
consegnati all'utenza - lntegrazione e Revisione Settembre 2AL7 - CUP: G33.E16000470002 - CIG:

7515198D67 - Approvazione Schema di Bando e di Disciplinare di gara J'



- DARE MANDATO al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al imento.

IL DIRETTORE

{Dott. Gi omasino)


