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

 

 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

N.  30        DEL  03/04/2014 

 
 
Oggetto:  pagamento onorari in favore dell’avv. Vito Buffa a definizione del giudizio promosso dalla 

dipendente Pellegrino Rosolia 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno       del  mese di  aprile , nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 

Trapani, sito in Mazara del Vallo , l’Ing. Pietro Cracchiolo, Direttore Generale f.f. dell’Ente; 

 

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 del Dirigente; 

 

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 Infrastrutturali 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 n. 412/2012 messa dal Tribunale di Trapani a definizione del giudizio promosso dalla 

dipendente Pellegrino Rosolia, con la quale il Tribunale ha condannato il Consorzio al pagamento della somma 

di € 7.463,33 in favore della pellegrino Rosolia ed € 1.550,00 con distrazione a favore dell’avv. Vito S.re Buffa, 

quale legale o della sig.ra Pellegrino; 

  

VISTA la determina consortile n. 136 del 22.10.13 con qual si è disposto il pagamento della somma di € 

9.807,24 per sorte, interessi e rivalutazione a favore della dipendente Pellegrino Rosolia, con riserva di 
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adottare separata determina per la liquidazione e pagamento delle spese legali da distrarre in favore 

dell’avv. Vito S.re Buffa; 

 

VISTA la distinta di pagamento del 30.01.14 inviata a mezzo fax dall’avv. Buffa con la quale, conteggiando in 

aggiunta le spese per il precetto notificato al Consorzio, chiede il pagamento della complessiva somma di € 

2.283,84 al lordo di ritenuta d’acconto;   

  

VISTA la proposta per l’adozione della presente determina, a firma del Funzionario amministrativo dell’Ente 

dott. Antonello Parrinello; 

 

VISTA la determina n. 19 del 18/03/2014 con la quale, giusta nota prot.n. 23741 del 18/03/2014 del Servizio I 

del Dipartimento Interventi per l'agricoltura  dell’ Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 

Pesca mediterranea, è stata autorizzata la Gestione Provvisoria fino al 30/04/2014;  

 

Per tutto quanto sopra premesso 

 

d e t e r m i n a 

 

-  di pagare all’avv. Vito Salvatore Buffa la somma di € 2.283,84  al lordo di r.a; 

 

-    di imputare l’importo al cap. 150 gestione residui. 

 

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

 

 

                                                    IL  DIRETTORE GENERALE  f.f.   

               ( Ing. Pietro Cracchiolo)                     

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico io sottoscritto che la presente determina 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) 

            


