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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.31          DEL 13/10/2015  
 
 
 
Oggetto: contribuenza integrativa anno 2014. 
 
L’anno duemilaquindici ( 2015 ) il giorno     del mese di ottobre in Palermo, nel V.le della Regione Siciliana, 
2771 presso i locali dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, 

 

Il Dr. Calogero Paolo Mascellino, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale 

suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 43/GAB del 03 agosto 2015, con l’assistenza del 

Direttore Generale Ing. Pietro Cracchiolo, 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; 

 

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

 

VISTO il D.P.R.S. n.31 dell'8.02.1996 con il quale è stata determinata la delimitazione del Consorzio di Bonifica 

1 Trapani, le cui superfici traggono benefici dall'azione della bonifica e dalla distribuzione irrigua; 
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VISTA la deliberazione n. 24 del 21/05/2014 con la quale sono state determinate le tariffe per l’esercizio 

2014 e, precisamente, è stato fissato il costo del contributo fisso in capo alle ditte consorziate è pari ad € 

21,00 per ha; 

 

VISTA la nota prot. n° 4226 del 29/09/2015 con la quale l’Ufficio finanziario dell’Ente comunica che, 

nell’ultimare le procedure di chiusura contabile dell’esercizio finanziario 2014, sono state accertate minori 

entrate rispetto alla previsione per l’importo complessivo di €.287.235,68 a causa dei minori trasferimenti 

della Regione Siciliana; 

 

ATTESO CHE tale mancato introito genera disavanzo di amministrazione per l’esercizio 2014 ed in virtù delle 

normative vigenti, l’obbligo per gli Enti pubblici Economici di chiudere il bilancio in pareggio, si rende 

necessario emettere ruoli suppletivi a carico della proprietà consortile per la copertura di tale potenziale 

disavanzo che sarebbe generato a causa delle minori entrate da parte della Regione Siciliana; 

 

CONSIDERATO CHE il Servizio Catasto Tributi di questo Consorzio, a seguito delle indicazioni ricevute da 

quest’Amministrazione, ha elaborato gli elenchi dei Consorziati soggetti a tassazione per il pagamento dei 

canoni fissi su cui ripartire il ruolo di contribuenza suppletivo; 

 

VISTO l’elenco delle matricole di contribuenza per l’emissione del ruolo suppletivo elaborato dal Servizio 

Catasto Tributi nonché la contestuale proposta per la ripartizione del mancato introito; 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario, alla luce di quanto specificato in premessa, integrare in via 

provvisoria le tariffe del canone fisso di € 16,00 per ha, salvo ulteriori verifiche sulle suddette matricole, al fine 

di poter introitare l’importo di €. 287.235,68 ed assicurare l’equilibrio finanziario del bilancio consortile per 

l’anno 2014;  

 

VISTA la nota consortile prot.n. 4333 del 06/10/2015 con la quale sono state convocate per il giorno 09 c.m.  

le Organizzazione di Categoria per discutere anche la problematica di che trattasi; 

  

VISTO il verbale di riunione redatto in data 09/10/2015 dal quale si evince che le Organizzazione di Categoria 

esprimono parere negativo all’aumento dei canoni  fissi ed auspicano un incontro con i vertici regionali per la 

problematica di cui trattasi; 

 

RITENUTO, nel superiore interesse pubblico, di procedere all’adozione del presente atto deliberativo  

 

VISTA la proposta per l’adozione della presente deliberazione, a firma del Direttore generale dell’Ente; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

- DI INTEGRARE, in via provvisoria, le tariffe del canone fisso di €. 16,00 per ha, salvo ulteriori verifiche sulle 
matricole, al fine di poter introitare l’importo di €. 287.235,68 ed assicurare l’equilibrio finanziario del bilancio 
consortile per l’anno 2014 ; 
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- DI DARE MANDATO  agli uffici di elaborare l’elenco delle matricole di contribuenza per l’emissione del ruolo 
suppletivo elaborati dal Servizio Catasto Tributi; 
 
- DI RISERVARSI di pubblicare l’elenco delle Ditte con i relativi importi corrispondenti al fine dell’elaborazione 
dei ruoli esattoriali da porre in riscossione. 
 
 
 
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. Calogero Paolo Mascellino)   
                   
 

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) 
            


