
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Esercizio provvisorio per l'anno
finanziario 2012 nelle more
della formazione del relativo
bilancio preventivo

L'anno duemilaudodici, il giorno
mese di fc* /JLSJK^A t'O
1 - Trapani,1"sita in Corso Italia 42;

A> ^ O7 Q del
, nella sede del Consorzio di Bonifica

II Dott. Vito Parrinello, Vice Commissario Straordinario del Consorzio
suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 1230 del
29/09/2011, con l'assistenza del dott. Felice Crescente Direttore
Generale che assume le funzioni di Segretario;

Svolge le funzioni di Verbalizzante il medesimo direttore;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato,
in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del
13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del
23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente,
concernenti modifiche allo Statuto;



VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata ?
Dipartimento Interventi Infr astrutturai i dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestio;
ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il provvedimento n. 85 del 16/12/2011 con il quale si è deliberato di richiedere allAssessora
delle Risorse delle Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana l'autorizzazione alla gestio:
provvisoria del bilancio 2012 ex art. 23 comma 2 del testo coordinato del regolamento contabile di cui
D.P.R. 27/02/03 n. 97 e D.P.R. 29/05/06 n729;

VISTA la nota prot. n. 7787 del 21/12/2011 con la quale è stato richiesto, all'Assessorato delle Risor
delle Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, l'autorizzazione alla gestione provvisoria e
bilancio 2011 ex art. 23 comma 2 del testo coordinato del regolamento contabile di cui al D.P.l
27/02/03 n. 97 e D.P.R. 29/05/06 n729;

VISTA la nota prot.n. 2964 del 26/01/2012 con la quale il Servizio I del Dipartimento Intervei
Infrastnitturali per l'agricoltura Assessorato delle Risorse agricole ed Alimentari della Regione Sicilia
autorizza l'Ente scrivente la gestione provvisoria sino al 29/02/2012 commisurando i dodicesii
all'ultimo bilancio regolarmente approvato;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore generale;

per tutto quanto sopra

d e l i b e r a

giusta autorizzazione del Servizio I del Dipartimento Interventi Infrastnitturali per l'agricolti
Assessorato delle Risorse agricole ed Alimentari della Regione Siciliana con nota prot.n. 2964 e
26/01/2012, nelle more dell1 approvazione del Bilancio preventivo, la gestione prowisoi
dell'Esercizio 2012 fino al 29/02/2012 commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio regolarmeli
approvato.



Dei che si è redatta la presente de.' .ra c° i e, previa lettura e conforme, viene sottoscritta coinè appresso:

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
( dott. Vito Parrinello)

IL DIRETTORE GENERALE
o/t/Felice Crescente)

CERTIFT- MO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io solco;.: itto coìL-l oratpre

Consorzio dal giorno O/ / 02^ al giorn

,

I

O 2,7

bblicata pc- - , di questo

i sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Trapani,_

( Dott. Fulvio Del Giudice)


