
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N° //L-

del 6 Li./20(L
~^

O G G E T T O

Esecuzione alla sentenza del
Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche n.78/20110
nell'ambito del giudizio
promosso dalla signora Palletta
Gaetana.

L'anno duemiladodici, il giorno J) (f~~^ del mese
diffei^^D, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 Trapani,
sito in Mazara del Vallo, il Dott. Felice Crescente, Direttore
generale;

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;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste 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;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina
rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze
della Dirigenza;



VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione
n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastnitturali per l'agricoltura
dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

VISTO l'art.41 ter del vigente statuto consortile;

VISTA la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 78/2010, nell'ambito del giudizii
promosso dalla signora Palletta Gaetana , con la quale il Consorzio di Bonifica 1 Trapani è stato condannato a
pagamento dell'indennità di espropriazione per l'importo di € 79.665,66 oltre interessi legali che dovrà esseri
depositato presso la Cassa depositi e Prestiti, al pagamento dell'indennità di occupazione legittima per i
periodo dal 07/05/1998 ali'11/12/2000 determinata in 1/12 della somma che precede per ogni anno d
occupazione, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità al deposito, ordinando al Consorzio i
deposito di detta somma presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, con la puntualizzazione che dalli
predette somme siano detratte le somme già depositate ammontanti ad € 24.261,34, con condanna de
Consorzio al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio liquidate quanto la primo grado ii
complessivi € 5.100,00 oltre spese generali ed accessori di legge e, quanto al secondo grado, in complessivi i
5.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, ponendo, infine a carico del Consorzio le spese di CTU pe:
intero;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 22256 del 18/07/2011 a firma del Commissario Straordinario, prof
Salvatore Barbagaììo. con la quale si invita il Consorzio a dare esecuzione alla citata sentenza onde evitare
ulteriori spese e conseguenti danni erariali;

VISTO l'atto di precetto di data 23/11/2011 con il quale l'aw. Gaetano Marano, legale della sig.ra Palletta
intima e fa precetto di pagare l'importo complessivo di € 108.400,05;

VISTA la nota consortile prot.n. 7682 del 19/12/2011 con la quale in riferimento al precetto suddetto si chiede
la rateizzazione della somma di cui trattasi in n.6 rate mensile a partire dal mese di ferraio 2012;

VISTA la nota del 06/02/2012 con la quale l'aw., Marano, in riferimento alla nota suddetta, manifesta la
disponibilità a che il pagamento avvenga in n,4 rate mensili a partire da febbraio 2012 fino a maggio 2012 per
un importo mensile di € 27.100,00;

VISTA la nota consortile prot.n. del 06/02/2012 con la quale l'ente scrivente accetta quanto controproposto
dall'aw. Marano;

Per tutto quanto sopra

d e t e r m i n a

- di pagare, in esecuzione alla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 78/2010, nell'ambito
del giudizio promosso dalla signora Palletta Gaetana, l'importo di € 108.400,00 in n. 4 rate mensili a partire dal
mese di febbraio 2012 e fino al mese di maggio senza necessità di ulteriore provvedimento;

- la somma necessaria per il pagamento della suddetta somma sarà imputata al capitolo 150 del Bilancio di
competenza.

-di dare atto che la presente determinazione produrrà effetti a seguito dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte dell'ufficio di ragioneria.



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

II Direttore Generale
( Etott. Felice Crescente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di
/ I / /

questo Consorzio dal giorno A fy P 2,7 2^? (?_ al giorno ^ C/<Q i/2? /£. ai sensi dell'art.18 dello Statuto•^-f r^ r—^
consorziale. • .
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