
CONSORZIO DI BOT{IFICA 1

TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE NO 34
del 20lù8l20l2

OGGETTO

Determinazione in relazione al
personale. Revoca delibera
n.33 del 0310812012.

L'anno duemiladodici, il giorno venti del mese di Agosto, nella sede
dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari sito in Palermo
nella Via Regione Siciliana n. 4600;

Il Dott. Dario Cartabellotta, Commissario Straordinario del Consorzio,
in virtu dei poteri che gli provengono dal D.P.R.S. n.o 393 del
03.02.2012:

VISTO il Regio Decreto del1310211933,n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, n" 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del23l05ll997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica I - Trapani;

VISTA la deliberazione no 29 del 1410211998 con cui è stato adottato 1o

Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato,
in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 429 del
13llyt998;

VISTA la nota prot. no 115243 del2IlT2l2009 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 13i 1Il2A09 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere no 133 del
2310912008 e no 161 del l7llll2008, adottate da questo Ente,
concementi modifiche allo Statuto;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 dello statuto consortile;

WSTA la L.R. 29.12.1962, n. 28'oOrdinamento del Governo e dell'Amministrazione Centrale della
Regione Siciliana", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. I della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 recante " Norme prowisorie in materia
di bonifica" che disciplina le modalita di nomina delle gestioni straordinarie dei consorzi di bonifica;

VISTA la L.R. 25.05.1995, n 45, " Norme sui Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i
prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari";



VISTA la L.R. 15.05.2000, n. l0 " Norme sutla Dirigenza e sui rapporti del pubblico impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTO la L.R. 16.04.2003, n. 4'* Disposizioni programmatiche e finanziarie per I'anno 2003".
VISTO I'art. 34 della l.r. n.45195 e I'art.42, comma 2, della legge regionale I settembre 1gg3,n.26;
VISTO il D- A. n- 661/2008 con il quale, nelle more, e' stata afFidata al Dipartimento Interventi
Infrastrutturali la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D. A. n. 516/2009 con il quale viene nominatc Commissarío Straordinario dei Consorzi di
Bonifica della Sicilia il Dirigente Generale pro-ternpore del Dipartimento regionale degli Interventi
In*astrutturali per I' Agricoltura;

VISTO il D.P'R.S. n" 393 del 02.02"2012 con iì qr.rale in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale
N" 39 del27-07.2012 è stato conferito I'incarico di Dirigente Generale del Dipa*irnento regionaÉ degli
lnterventi Infrastrutturali per l'Agricoltur4 al Dott. Dario Cartabelloua;

VISTA la delibera n- 33 del 0310812012 del Cornmissmìo staordinario dell'Ente, con 1a quale viene
conferito I'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Consorzio di Bonifica I Trapani all'ing. Mario
Fabio Sardo, nella quale erroneamente, per un refuso di stampq è stato inserito il seguente testo "ccn il
parere favorevole del collegio deí revisari'" ;

CONSIDERATO che per la deliberazione n. 33 è stato riportato per mero egore materiale il
parere del collegio dei revisori dell'Ente che non è stato richiesto;

RITEFruTO di dovere annullare l'atto deliberativo;
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DE LI BERA

- ' .lo:ri tut. i\ :" ;.).- :", i5-r'
\i.r,ì-ii:',1 .V":4:*-;" La delibera n- 33 del 03/08/2012, con la quale si conferiva l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnico-

Ingegneristica" 4" classe, con funzione di Ingegnere Capo del Consorzio di Banifica t Trapani all'Ing.
Mario Fabio Sardo nato a Marsala il28/I0i1971, eon decorrenza immediata e Fer un periodé di 5 anni,-è
annullata.

Art.2

Il Direttore Generale del Consoruio adotterà tutti i necessari prowedimenti consequenziali relativi alla
esecutivilà della presente deliberazione.

IL COMMISS


