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

 
 

DETERMINA  DEL  DIRETTORE GENERALE  
 

N.   79   DEL 30/07/2015   
  

 
Oggetto:  Conferimento incarico in favore del rag. Fabio Cannarozzo per la realizzazione e dotazione del 
software per la gestione dei ruoli consortili 
    
L’anno duemilaquindici, il giorno 30   del  mese di luglio,  nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 
Trapani, sito in Mazara del Vallo , l’ing. Pietro Cracchiolo, Direttore Generale  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; 

 

CONSIDERATE  le carenze, inadeguatezza ed inefficienza dell’attuale sistema operativo informatizzato per la 

gestione dei ruoli consortili, il cui tracciato non consente neppure l’indicazione negli avvisi di pagamento e 

nelle cartelle di pagamento  dei dati essenziali che obbligatoriamente per legge vanno  inseriti nell’atto 

impositivo, pena la nullità dello stesso; 

 

RITENUTO che un elevato numero di  consorziati hanno notificato, alcuni direttamente al Consorzio, altri  alla 

Commissione Tributaria, ricorso per l’annullamento delle cartelle emesse, sollevando l’eccezione della omessa 
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e/o incompleta motivazione della pretesa ai sensi dell’art. 7 comma 3 della legge n, 212/2000 con 

riferimento al principio generale di motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241/90; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio, al fine di evitare diversi  contenziosi  giudiziari il cui esito sarebbe stato 

sfavorevole ritenendo fondati la totalità dei ricorsi proposti con la  causale sopra citata, è stato costretto, in 

autotutela, ad annullare le cartelle di pagamento impugnate inficiate dall’eccepito difetto di motivazione ai 

sensi del citato  art. 7 comma 3 della legge n, 212/2000 con riferimento al principio generale di motivazione di 

cui all’art. 3 della L. n. 241/90; 

 

RITENUTO che tale sistema operativo informatizzato per la gestione dei ruoli consortili ha, dunque, 

determinato per il Consorzio una ingente perdita economica data dal mancato introito delle somme oggetto 

delle cartelle di pagamento annullate a seguito di formale impugnazione; 

 

RITENUTA, pertanto, l’opportunità e necessità per il  Consorzio di dotarsi  di un moderno ed efficiente 

software di gestione dei ruoli consortili capace di risolvere tutte le problematiche che stanno determinando 

ritardi e impedimenti nella riscossione dei ruoli consortili, unica fonte di entrata per il Consorzio;   

 

RITENUTO che da un’ indagine di mercato e da una verifica presso altri Consorzi della Sicilia, si è potuto 

appurare che alcuni di essi, quali  il Consorzio di Gela, Caltanissetta e Palermo, utilizzano un software 

realizzato dalla ditta rag. Cannarozzo Fabio Paolo con sede a Caltanissetta, idoneo ed adattabile alle esigenze 

consortili, come accertato direttamente e personalmente dai responsabili  dell’Ufficio Catasto di questo 

Consorzio; 

 

CONSIDERATO che su richiesta del personale dell’Ufficio catasto del Consorzio, la ditta contattata rag. 

Cannarozzo Fabio Paolo di Caltanissetta, ha formulato il 27/07/15 una proposta  di realizzazione e dotazione 

di un software gestione ruoli consortili le cui caratteristiche, analiticamente indicate nella citata proposta, 

soddisfano le esigenze di efficienza e completezza richieste dal Consorzio; 

 

CONSIDERATO che la spesa riguarda l’ordinaria attività dell’Ente la cui competenza spetta al Direttore 

Generale dell’Ente; 

 

VISTA la proposta per l’adozione della presente determina prot.n. 3494 del 28/07/2015 a firma del 

funzionario dott. Antonello Parrinello; 

 

 VISTI i fondi in Bilancio; 

 

Per tutto quanto sopra premesso 

d e t e r m i n a 

 

-  di ACCOGLIERE la proposta presentata il 27/07/15 dal rag. Fabio Paolo Cannarozzo – Amministratore 
Certificato Uni 10801/98 di realizzazione e dotazione del software per la gestione dei ruoli consortili con le 
caratteristiche ivi indicate e per la somma complessiva di € 4.500,00 oltre iva; 
 
 - di CONFERIRE al rag. Fabio Cannarozzo, con studio a Caltanissetta nella via Trieste n. 234, incarico per la 
realizzazione del software con tutti  gli adempimenti previsti ed espressamente decritti nella citata proposta 
formulata dallo stesso professionista; 
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- di IMPEGNARE e LIQUIDARE in favore del rag. Fabio Cannarozzo  la somma di € 4.500,00 oltre iva da 
imputare sul capitolo 432 del bilancio di previsione in corso di approvazione,  da corrispondere il 50% ad 
accettazione del preventivo e il residuo 50% a consegna dei test applicativi; 
 
 
Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 
          f.to 
                                                    IL DIRETTORE GENERALE    
                (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) 
            


