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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.     15                    DEL 31/03/2014 

 
 
 
Oggetto: Banco Popolare soc.coop Agenzia di Trapani – Conti Correnti – determinazioni. 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno  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. Pietro Cracchiolo, che assume 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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VISTO  il provvedimento n. 14 del 14/05/2013 con il quale si è deliberato di indire un’asta pubblica  per 

l’affidamento del servizio di tesoreria consortile; 

 

VISTO  il verbale di gara di data 25/06/2013 dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria il Banco 

Popolare Soc. Coop. Con sede in Verona; 

 

VISTO il provvedimento n. 69  del 30/12/2013  con il quale è stata deliberata l'aggiudicazione definitiva del 

servizio di tesoreria consortile in favore della Banco Popolare Soc. Coop  con sede in Verona Piazza Nogara 2 

fino al 31/12/2016; 

 

VISTO il contratto per il servizio di tesoreria, n. 77 di repertorio, sottoscritto in data 28/01/2014 e registrato 

all’Agenzia delle Entrate di Trapani con il n. 890 del 13/02/2014; 

 

VISTA la nota del con la quale il settore ragioneria ha trasmesso l’elenco dei conti correnti bancari intrattenuti 

presso il predetto Banco popolare soc. coop., e specificatamente: 

 

N. C/C DESCRIZIONE C/C/ VINCOLI 

1 104247 TESORERIA NON VINCOLATO 

2 1085 POS NON VINCOLATO 

3 110412 II STRALCIO SERBATOIO PACECO   VINCOLATO 

4 114553 DERIV/ALLAC. TORRENTE LENZI VINCOLATO 

5 124 COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE FIUME 

BIRGI 

VINCOLATO 

6 166285 USO IRRRIGUO DIGA GARCIA – ZONA 1/C VINCOLATO 

7 878 PSR 2007-2013 MISURA 125 VINCOLATO 

 

 

CONSIDERATO che i suddetti conti correnti, ad esclusione di quelli indicati al numero 1 (tesoreria) e 2 (pos), 

per la loro natura giuridica sono a “ destinazione vincolata” in quanto riferiti ad accantonamento di somme 

relative a finanziamenti di opere pubbliche in concessione assentite dal Consorzio; 

 

RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma 

dell'art.9 dello Statuto consortile; 

 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

- di ATTRIBUIRE, per i motivi esattamente indicati in premessa, la destinazione “vincolata” ai seguenti conti 

correnti intrattenuti presso la tesoreria del Consorzio Banco popolare soc. coop Trapani: 

 

N. C/C DESCRIZIONE C/C/ VINCOLI 

1 110412 II STRALCIO SERBATOIO PACECO   VINCOLATO 

2 114553 DERIV/ALLAC. TORRENTE LENZI VINCOLATO 

3 124 COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE FIUME 

BIRGI 

VINCOLATO 
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4 166285 USO IRRRIGUO DIGA GARCIA – ZONA 1/C VINCOLATO 

5 878 PSR 2007-2013 MISURA 125 VINCOLATO 

 

- di NON ATTRIBUIRE alcun vincolo ai restanti sotto elencati conti correnti  intrattenuti presso la tesoreria 

del Consorzio Banco popolare soc. coop Trapani: 

 

N. C/C DESCRIZIONE C/C/ VINCOLI 

1 104247 TESORERIA NON VINCOLATO 

2 1085 POS NON VINCOLATO 

 

- la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva, e sarà sottoposta a 

ratifica, a norma dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile, alla prima adunanza successiva 

all'adozione del presente atto. 

 

 

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

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE      IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  ( Ing. Pietro Cracchiolo)                                                             ( Dott. Giuseppe Dimino)   

                   

 

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) 

            


