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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.      13              DEL 17/03/2014 

 
Oggetto: Presa d’atto dei rilievi avanzati dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 28 del 

06/03/2014 in merito alla dicitura, riportata per mero errore di trascrizione, di cui al comma 9 

delle premesse delle deliberazioni adottate  in data 02/12/2013 e 30/12/2013.  

  

L’anno duemilaquattordici, il giorno 17  del  mese di marzo, a Palermo presso gli uffici del 

Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, siti in Viale Regione Siciliana 

n. 2771; 

 

Il dott. Giuseppe Dimino, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, in 

virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n°1 del 12/12/2012, assistito dall’Ing. Mario Fabio 

Sardo, Direttore Generale,  che assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante; 

 

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; 

 

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata 

al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la 

gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica; 

 

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato delle Risorse Agricole e 

Alimentari 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.A. n° 1  del 12/12/2012 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Dimino l’incarico 

di Commissario Straordinario unico per i consorzi di bonifica della Sicilia; 

 
ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 
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VISTA la nota consortile prot.n. 1781  del  10/03/2014 con la quale è stata convocata l’adunanza 

per l’assunzione di deliberazioni;     

 

CONSIDERATO che i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con D.A. n° 54 del 

01/02/2012 come di seguito dettagliato: 

 

Dott. Licciardi Salvatore     Presidente _____________________ 

Dott. Guido Guida     Componente _____________________ 

Dott. Sciacchitano Francesco          Componente _____________________ 

 

CONSIDERATO che nelle deliberazione assunte in data 02/12/2013 e 30/12/2013, nel caso di 

assunzione delle stesse a seguito di convocazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al comma 9 

delle premesse è stata riportata la seguente dicitura “assunti i poteri del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale, e con l’intervento, a norma dell’art. 

20 dello stesso Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti nominato con D.A. n° 54 del 01/02/2012” 

salvo poi di seguito, al suddetto comma, meglio specificare la presenza o l’assenza del Collegio ; 

 

VISTO il verbale n. 28 del 06/03/2014 con il quale il Collegio dei Revisori dei Conti, tra l’altro, pone 

l’attenzione sul suddetto comma rilevando che l’espressione riportata con “l’intervento del 

Collegio dei Revisori”, quando lo stesso non è presente,  è un’affermazione che non risponde al 

vero e che pertanto invitano gli organi responsabili di non riportare la predetta espressione . Cio’ 

nonostante, nel medesimo verbale, danno atto che nel corpo delle stesse delibere viene riportata 

l’annotazione che il Collegio nelle deliberazioni di cui trattasi risulta assente;  

 

CONSIDERATO di dover tenere conto del rilievo avanzato dal Collegio  dei Revisori dei Conti e non 

riportare più la suddetta dicitura, riportata per mero errore di trascrizione;  

  

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

D E L I B E R A 

-  di PRENDERE ATTO dei rilievi avanzati dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 28 del 

06/03/2014 in merito alla dicitura, per mero errore di trascrizione, di cui al comma 9 delle 

premesse delle deliberazioni adottate  in data 02/12/2013 e 30/12/2013 qui di seguito riportata: 

“assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale, e 

con l’intervento, a norma dell’art. 20 dello stesso Statuto, del Collegio dei Revisori dei Conti 

nominato con D.A. n° 54 del 01/02/2012”; 

 

-di INTENDERE nelle delibere adottate  in data 02/12/2013 e 30/12/2013 che il collegio dei revisori 

era solo stato convocato, ma non presente all’adunanza, come riportato successivamente nel 

corpo delle stesse delibere, dove viene specificato che il Collegio risulta assente. 

 

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come 

appresso: 

 

IL DIRETTORE GENERALE                             IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                 ( Ing. Mario Fabio Sardo)                                           ( Dott. Giuseppe Dimino)    
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di 

questo Consorzio dal giorno_______________________al giorno______________________ai 

sensi dell’art.18 dello Statuto consorziale. 

Mazara,___________________      

 

( Dott. Fulvio Del Giudice)  


