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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 

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

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.     26                    DEL 21/05/2014 

 
 
 
Oggetto: Ufficio Legale Interconsortile presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania. Adozione dell'accordo per la 

ripartizione delle spese non sostenute dal contributo regionale. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 21 del  mese di maggio, presso la sede periferica del Consorzio sita in 

Mazara del Vallo Via Mario Rapisardi n. 30; 

 

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 dal dott. Vincenzo Nastasi, Direttore Generale 

f.f., 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; 

 

PREMESSO  



 2

- che a seguito delle deliberazioni del Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica 

della Sicilia n. 1 del 21.06.2012, n. 2 del 12.07.2012 e n. 5 del 01.10.2012, al fine di ridurre gli 

impegni finanziari dei consorzi di bonifica per spese legali e contenzioso, è stato istituito presso la 

sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania l'ufficio legale interno interconsortile tra il consorzio di 

bonifica di Catania, Caltagirone e Siracusa, giusta delibera n. 399 del 12.10.2012 della Giunta 

Regionale di Governo di condivisione della proposta prot. 32364 del12.10.2012 dell' Assessore 

Regionale per le Risorse Agricole e Alimentari;  

 

- che a seguito delle deliberazioni n. 3 del 23.01.2013 e n. 29 del 30.04.2013 adottate dal 

Commissario Straordinario presso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone si è preso atto e stabilito 

che, in conseguenza delle deliberazioni del Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di 

Bonifica della Sicilia n. 1 del 21.06.2012, n. 2 del 12.07.2012, l'incarico di dirigente dell'Ufficio 

Legale Interconsortile previsto dall'art. 8 (Avvocato Dirigente) del Regolamento è stato affidato 

all'avv. Maurizio Nula, sin dal 12.10.2012, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

inquadramento nella qualifica di "Direttore di Area" con attribuzione della IV Classe stipendiale del 

CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica;  

 

- che con le deliberazioni n. 15 del 23.01.2014 e n. 7 del 17.02.2014 adottate dal Commissario 

Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia, rispettivamente presso il Consorzio di Bonifica 9 

Catania e presso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, si è provveduto all'incardinamento del 

dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile, previsto dall'art. 8 del Regolamento (Avvocato 

Dirigente), presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania in aderenza alla delibera della Giunta Regionale 

n. 399 del 12.10.20 12;  

 

CONSIDERATO  

 

- -che l'Ufficio Legale Interconsortile svolge la relativa attività non solo a favore dei Consorzi di Bonifica 9 

Catania, 7 Caltagirone e 10 Siracusa, ma anche a favore di diversi consorzi della Regione Siciliana;  

 

- che questo consorzio ha affidato incarichi all'Ufficio Legale Interconsortile e pertanto rimane obbligato 

a formalizzarne l'adesione partecipando alle spese per il suo funzionamento;  

 

- che per il corretto funzionamento dell'Ufficio ogni eventuale spesa non sostenuta dal contributo 

regionale riguardante il funzionamento dell'Ufficio Legale Interconsortile, sin dalla sua istituzione, deve 

essere adeguatamente e congruamente ripartita fra i consorzi che usufruiscono dei servizi dell'Ufficio; 

  

CONSIDERATO che, al fine di definire e regolarizzare gli impegni finanziari assunti e da assumere per il 

funzionamento dell'Ufficio Legale Interconsortile presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, il 

Commissario Straordinario Unico dei Consorzi dì Bonifica della Sicilia con nota prot.31916  del 15/04/2014   ha 

comunicato ai consorzi di bonifica che hanno affidato incarichi all'ufficio suddetto la necessità di approvare 

l'allegato Accordo di ripartizione della spesa non sostenuta dal contributo regionale unitamente al relativo 

Allegato Tecnico ed allo schema di atto deliberativo di adozione;  

 

RITENUTO di accettare ed adottare il suddetto accordo per la ripartizione della spesa in oggetto; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 
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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 ADERIRE, in conseguenza degli incarichi già affidati, all'Ufficio Legale Interconsortile presso il Consorzio di 

Bonifica 9 Catania assumendone i relativi conseguenti impegni;  

 

- DI ADOTTARE l’Accordo di ripartizione della spesa non sostenuta dal contributo regionale per il 

funzionamento dell'Ufficio Legale Interconsortile presso il Consorzio dì Bonifica 9 Catania di cui alla nota prot 

31916 del 15/04/2014 del Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia ed acquisita al 

prot. 2942 n. 15/04/2014 di questo consorzio di bonifica e che, allegato alla presente, ne costituisce parte 

integrante unitamente all'Allegato Tecnico;  

 

- DI STABILIRE che i conseguenti impegni finanziari, opportunamente determinati e comunicati dal Consorzio 

di Bonifica 9 Catania o dai consorzi creditori, troveranno copertura nei capitoli di bilancio relativi a spese legali 

e contenzioso;  

 

- DI NOTIFICARE la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica 9 Catania; 

 

-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 DIRETTORE GENERALE f.f.                  IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  ( Dott. Vincenzo Nastasi)                                                             ( 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) 

            


