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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N. 42                      DEL 5.11.2014 
 
Oggetto: D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - Nomina Responsabile per la Trasparenza del Consorzio di Bonifica 1     
                Trapani-. 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 5 (cinque)   del  mese di novembre, Palermo presso gli uffici del 

Commissario Straordinario del Consorzio, Viale Regione Siciliana n. 2771; 

 

Il dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale suddetto, in 

virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n°59 del 26/06/2014, con l’assistenza del Direttore Generale  Ing. 

Mario Fabio Sardo, 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. 59 del  26/06/2014 con i quale è stato conferito al dott. Fabrizio Viola l’incarico di  

Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale; 

  

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 

 

VISTA la nota consortile prot.n.  6082  del 31/10/2014  con la quale è stata convocata l’adunanza per 

l’assunzione di deliberazioni;     
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CONSIDERATO che sono inoltre presenti o assenti 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 PRESENTE____________ 

Dott. Guido Guida     Componente  ASSENTE G.__________ 

Dott. Sciacchitano Francesco          Componente ASSENTE G.__________ 
 

VISTO il decreto 14 marzo 1933 n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO l’art. 24 bis del D.L. 24 gennaio 2014 n. 90, introdotto dalla legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114, 

con il quale è stato sostituito l’art. 11 del D.Lgs n. 33/2014 avanti citato, recante la rubrica “ Ambito soggettivo 

di applicazione “;  

 

VISTA la circolare n. 26 del 10 settembre 2014 con la quale l’A.N.B.I. ha confermato che i Consorzi di Bonifica 

rientrano tra i destinatari della nuova disposizione normativa che , pur non ponendo problemi di retroattività, 

richiede l’adozione di specifici provvedimenti primi tra i quali la nomina del Responsabile della trasparenza e 

la creazione nel sito web istituzionale della Sezione “Amministrazione trasparente “ da utilizzare per 

pubblicare le informazioni e gli atti dettagliatamente elencati nel D.Lgs n. 33/2013; 

 

RILEVATO che l’art. 43 del D.Lgs n. 33/2013 prevede che “ .. il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione di cui all’art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza..”; 

 

VISTA la deliberazione commissariale n. 5 del 16/01/2014 con la quale è stata individuata, quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione, il Dirigente dell’area tecnica del Consorzio, ing. Pietro Cracchiolo; 

 

VISTA la circolare n./2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione – Dipartimento della Funzione 

Pubblica ed in particolare il par. 6 – comma 5 nel quale è prevista la possibilità per l’Ente di distinguere 

soggettivamente i due responsabili, qualora ricorrano evidenti ragioni organizzative, di opportunità e di 

efficienza; 

 

CONSIDERATO che il dott. Fulvio Del Giudice, funzionario amministrativo, ha già svolto, nell’ambito delle 

proprie competenze assegnate dal vigente Piano di Organizzazione variabile del Consorzio, tutte le attività 

connesse alla pubblicazione degli atti e agli obblighi connessi alle richieste di accesso, acquisendo una 

competenza specifica e dimostrando il possesso di una professionalità adeguata all’assunzione dell’incarico di 

Responsabile per la Trasparenza; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di nominare il dott. Fulvio Del Giudice  Responsabile per la Trasparenza; 

 
CONSIDERATO necessario che il dott. Fulvio Del Giudice venga collaborato dal dipendente P.I. Leonardo 
Tumbiolo per l’assistenza tecnica informatica; 
 

UDITO il Direttore Generale dell’Ente; 

 

per quanto sopra premesso 
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DELIBERA 

 

-di NOMINARE, per i motivi cui in narrativa, il dott. Fulvio Del Giudice Responsabile per la Trasparenza del 
Consorzio di Bonifica 1 Trapani -   ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 
33 che sarà collaborato dal dipendente P.I. Leonardo Tumbiolo per l’assistenza tecnica informatica; 

 
 
-di DEMANDARE al suddetto Responsabile l’adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare il 
rispetto della normativa di che trattasi. 
 
Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 

         IL SEGRETARIO                                    IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                ( Ing. Mario Fabio Sardo)                                           ( Dott. Fabrizio Viola)    

                  

 
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) 
            


