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L'anno duemilaventid;, it giorno ( rC n nf! 6, aur ,*i" ui / p n< r l g
in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott.
Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea n, 69/GAB del22/07/2020 Commissario Straordinario di detto
Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale
Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 261fi/2\fi. che svolge le funzioni di
segretario, ha adottato la seguente deliberazione

V|§TA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica -
Responsabile del Programma Triennale, Arch. Mariano La Barbera, che allegata forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica/amministrativa e di regolarità contabile dal Dirigente dellArea Amministrativa, Dott,
Vincenzo Nastasi, e dal Direttore Generale Dott. GlovanniTomasino;

VI§TO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. L del L6l7O/2Afi;

V|§TA la delibera commissariale n. 5 del30/1A/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione
dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senzo rappresentanza" del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle
disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;
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C§NSORUI* §T B§hITTICA 3 AGRIGENTO
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Conscrzio di Bonifica §icilia Occidentale (D^p. Reg. sic. n. 467 del 12.09,20r7)
giusta Deliberazione Commissario Straardinario n. 05 del 3{}/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMIS§ARIO STRACIRDI NARIO
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DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 2235 del

291412022 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di

deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. .
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CON§ORZIO §I B*I{IFICA 3 AGKIGENTO
M andatario s enza rappre§ entan za del

Consorzio di Bonilica §icilia Occidentale (D.P, Reg. §ic. n.467 del12.09.2CI17)

giusta Deliberazione Commissario §traordinario n. A5 del 3A/l 0/20 1 7

AREA TECNICA

PROPO§TA Dl DELIBERAZIONE - Prot. n. 2235 del 291412022

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA. RESPONSABILE DEL PROGRAMMA TRIENNALE

OGGETIO; §chema Programma Triennale delle Opere
programma biennale delle forniture di beni
elenco annuale dei Iavori 2022 -

Adozione -

Pubbliche ?§22+2424,
e serviri 2A22+2023 ed

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16110 /2077;

VI§TO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del L6lL0l2A17;

VTSIA la delibera commissariale n. 5 del3O170/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione

dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandoto senzd rappresentonza" del

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

disposizio n i tra nsitorie del Regola mento d i Orga n izzazione;

V|§TA la delibera commissariale n. 07 del }3/lL/ZAfi 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;

Vl§J*, 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'sttività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarisenza rappresentanza;

Y!§5g la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 7 dell'U71202A con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo

n' 275/2A20, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva

approvazione legislativa del disegno di legge "Riordina dei Cansarzi di bonifica e diirrigozione della

Regione Siciliana",l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno ?020, fino alla conclusione delle

procedure di riordino e diriforma deiConsorzidi Bonifica;

V|§TA la Determina del direttore Generale n" 5 del 3U1/2AZZ con la quale l'Arch. Mariano La

Barbera, Dirigente dell'Area Tecnica dell'Ente, è stato nominato Responsabile per la predisposizione

di tutti gli adempimenti propedeutici e successivi alla predisposizione del Programma Triennale

delle OO.PP. 2022+2A24, dei suoi aggiornamenti e dell'Elenco annuale dei lavori per l'anno 2A22,

nonché del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, relativamente al CONSORZIO Dl

BONIFICA 3 - AGRIGENTA U*andatario senzs roppres€ntanzo del Consorzio di Sonifica Sicilia Occidentale);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii, "Attuazione delle direttive

2014/2i/UE, 2AM/24/UE e 2A14/25/UE sull'aggiudicazione dei cantrotti di concessione, sugli

appalti pubbtici e sulle procedure d'appalta degli enti eragatori nei settori dell'acqua, dell'energia,



deitrasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", cd. Nuovo Codice dei Contratti;

§ONSIDERATO che il comma 1 dell'art. 21 del predetto D. Lgs, n. 50/2015, prevede che "le
amministrazioni oggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
pragramma triennole dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I pragrommi sono

approvati nel rispetto dei dacumenti progrflmmatari e in coerenza con il bilancio";

V|§TO I'art. 24 - comma 1- della L. R. n' S|2AL6 con la quale è stata modificata la L. R. n' 7U2A7L,

per effetto dell'entrata in vigore D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, (c.d. Nuovo codice dei Contratti),

stabilendo che "A decorrere dall'entrata in vigore del decreta legislativo 78 aprile 20L6, n. 50, si

applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed

integrazioni nonchè i relativi prowedimenti di attuazione, fotte cornunqu€

disl *asjzio ni i*tr*dett* d,§ f l a prerlsnt* l*§W, " ;

E&§W*TO che il citato art. 2L del D. Lgs. n. 5A1201,6 prevede, tra l'altro, che le modalità di

aggiornamento del programma triennale e del relativo elenco annuale, gli ordini di priorità, gli

schemi tipo e i contenuti siano definiti sulla base di un demeto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministra dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e che fino all'adozione di detto decreto t
lnterministeriale siapplica la previgente normativa dicui al D. Lgs. n' L63/2O06; i\- Itta I

VISTO l'art. 2 della predetta legge L. R. n' S/2OL6che testualmente recita "Le disposizioni dicui o//o p[
tegge regionale 77 oprile 2072, n. 24 trovano applicazione entro il limite massimo di I.AAA migtiaiaj \
di eura onche per i lavori finanaioti con fondi pubblici regionali ed extraregionali eseguiti dai

consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione delle reti irrigue e dei

conali, nei comprensori di prapria competenza, can l'impiego degli aperai dei consarzi di banifica,

degli operai agricolo-forestali di cui olla legge regionole 6 aprile 1996, n. 76 e successive modifiche

ed integrozioni e di quelli dell'Ente di sviluppa agricolo;

y!$A il Dèòreto del Ministero delle infrastrutturè è dei Trasporti 16 lehnaio 20L8, n. 14, con il

quale à stato emanato il "Regalsmento recante pracedure e schemi-tipo per la redazione e ls
pubblicaziane del programma triennsle dei lovori puhblici, del programmo biennole per

l'acquisizione diforniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

CON§IQ.ERAIO che la Regione Siciliana ha emanato la circolare n"6313/DRT del 04.05.2015 recante

disposizione applicative al D.lgs. 5A/2A1,5 che difatto riporta" ...-.tenuto canto del rinvio dinamico

alla normativa statale operato dalla legge regionale n"72/200L7, sono immediatamente applicabili

le disposizioni cantenute nel D.lgs. n' 50/2076.....;

rON§IDER§TQ,, quindi, che il Consorzio, nel rispetto delle linee e degli obiettivi del piano di sviluppo

socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici che interessano

questo Ente, deve adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-20?4 e l'Elenco

annuale dei lavori 2022 ed il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti

annuali per gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

V!§TO lo Schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022+2A24. predisposto dal

responsabile del Programma in data Aprile 2022 sulla scorta delle indicazioni fornite da questa

Amministrazione ed in ottemperanza alla normativa di riferimento, articolato per categorie di

lavori, con ilquale si sono previsti una serie di interventi, distribuiti nel comprensorio consortile;

CONSIPERATO che lo Schema di Programma Triennale 2A22+2A24';

- è stato redatto in ossequio a quanto disposto dall'Art. 21 {Programma delle acquisizioni delle

stazioniappaltanti) del D. Lgs. n. 50/2016, come recepito in Sicilia con L, R. n. 8/2016;

* è stato modellato sulla base degli schemi tipo definiti con il " Re§olamento recante prorcdure e

schemi-tipo per la redazione e lo pubblicazione del pragrdmma triennale dei lsvori pubhlici,



del programma biennsle per l'acquisizione di forniture e seruizi e dei relutivi elenchi annudli e

aggiornomenti annudli", approvato con Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14, compilando tutte

le schede ivi allegate che, in particolare, riportano:
* Scheda "A" - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal

programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

c Scheda "8" - elenco delle opere pubbliche incompiute;

* §cheda "C"- elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del

Codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al

completamento di un'opera puhblica incompiuta {detta scheda non viene compilata in
quanto il Consorzio, per i lavori inseriti nel Programma Triennale delle OO. PP.

202212024, non prevede di effettuare alcun trasferimento di immobili o di effettuare

acq uisizione degli stessi;

* Scheda "D"- elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali

per la loro individuazione;
Scheda "E"- lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi O f,

essenziali per la loro individuazione; I ht-
Scheda "F"- elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi nrevisti lOfJ\l

dal comma 3 dell'articolo 5 del Decreto MIT sopra citato; /- \
* non include, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del predetto Decreto MIT n. 74/2AL8, gli interventi

già finanziati e per iquali risulta già awiata la procedura di affidamento;

- ha previsto l'aggiornamento degli importi di alcuni interventi a seguito di approfondimenti

progettuali;

- ha previsto l'eliminazione di alcuni interventi e l'inserimento di nuovi interventi come meglio

può evincersidalla Relazione allegata al Programma;

- comprende l'elenco annuale dei lavori * anno 2022 - (scheda E) che, a mente dell'art. 6 -
comma 10- della L.R. n. lZ/zALL, dovrà costituire parte integrante del bilancio di previsione

dell'anno di riferimer*ò;

CONSIDERATO che i settori e sottosettori di intervento compendiati nel presente Programma,

come classificati dal sistema CUP del MISE, sono iseguenti:

r lnfrastrutture ambientalie risorse idriche - Risorse idriche e acque reflue;

r lnfrastrutture del settore energetico - Produzione di energia.

CHE all'interno di ogni settore sono stati individuati, rispettivamente, n' 19 interventi e n' 2

interventi e per un numero complessivo di interventi programmati, quindi, pari a 21;

tOft§rP-ÉHÀTO che io Schema di Programma Triennale diche trattasi è corredato di:

t. Relazione Generale;

2. Relazione lavoti(All. '?");

3. Cartografia {All. "8"};

§§S§$IfiATS che, quindi, lo Schema di Programma Triennale 2022+2A24, il programma biennale

delle forniture di beni e servizi 2O22+2A23 e l'Elenco Annuale dei lavori 2022 sono meritevoli di

adozione;

{Q§§l$§ft*,Tg che occorre attivare la procedura di pubblicazione prevista dall'art. 6 - comma 2 *
della L.R. n. n. L2/2A11;

ftlIÈHUTq che occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo;

PROPONE DI DELIBERARE



1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. adottare lo Schema di Prograrnma Triennale delle Opere Pubbliche 2A27+2A24, il programma

biennale delle forniture di beni e servizi 2A22+2O23 e l'Elenco Annuale dei lavori 2A22,

predisposti dal Responsabile del Programma, sulla scorta delle indicazioni fornite da questa

Amministrazione, i cui elaborati vengono allegati al presente atto deliberativo per formarne
parte integrante;

3. dare mandato al responsabile del Programma diattivare la procedura di pubblicazione prevista

dall'art. 6 - comma 2 - della L.R. n. n. LZ/?.Afi.

PARERE DI REGOLARIT'T TECN ICA/AMMI NI§TRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prCIt, n. 2235 del 29/4l21n sottoposta per l'adozione al

Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regola rità tecn ica/am m in istrativa, attesta nte la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa

Agrigento, l\ 29 / 4 / 2A?2

PARERE DI REGOIARITA' CONTABI LE

$t

( ) Sutla presente proposta di deliberazione prot. n.

l'adozione al Commissario Straordinario, non necessita di

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

dell'ente.

del ................,., sottoposta per

parÉre di regolarità contabile in quanto

economico-finanziaria o sul patrimonio

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n.2235 del29la/2022 si esprime:

(X) prt.t. FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta che Ia copertura finanziaria (ex art. 1.51,

comma 4, D. Lgs.267/2AAA) sarà programmata nel Bilancio di Previsione - Esercizi finanziari 2022-

2423-2024:

ll Proponente- "/
;ente dgfll-A(glein
bile"de"tBre$amma

ll Dirigente l'Area A trativa
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Agrige nto, 11 29 / 4 / 2A22

ll Capo Settore Ragioneria

(Dott" |eonardo MUJè)'. 
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PARERE DEL OIRETTORE §ENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 2235 del 29/412022 sottoposta per l'adozione al

Com missa rio Straordina rio, si esprime pa rere FAVOREVOLE.

Palermo,lì

le

{Dott.6iov Tomasino)


