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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E

DELLA PESCA l\IEDITERRA1\'EA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO IWRALE E TERRITORIALE

SERVIZIO 4 INFRASTRUTTUE IIUUGAZIONE ED ENTI VIGILATI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il R.D. 13.2.1933, N.215;
VISTO il D.P.R. 07.5.1948, N. 789;
VISTA la L.R. 08.08.1977 N.47;
VISTA la L.R. 30.12.1977, N. 106;
VISTA la L.R. 06.04.1981 N.49;
VISTA la L.R. 25.05.1995 N. 45;
VISTA la L.R. 27.04.1999 N.lO;
VISTA la L.R. 07.03.1997 N.6;
VISTA la L.R. 15.05.2000 N.!O
VISTA la L.R. 12.05.2010 N.II;
VISTA la L.R. 28.01.2014 N.5;
VISTA la L.R. 11.06.2014 N.13;
VISTA la L.R. 13.01.2015 N.3;
VISTA la L.R. 07.05.2015 N.9;
VISTA la L.R. 17.03.2016 N.3;
VISTA la L.R 14.07.2016 N.14;
VISTA la L.R 09.05.2017 N.8;
VISTO il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20
marzo 1975, n. 70 emanato con il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97;
VISTO il D.P.Reg del 14.06.2016 n. 12 "Regolamcnto di attoazionc del Titolo Il della L.R. 16 dicembre
2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art.49, c.l della l.r.
n. 9 del 7.05.2015. Modifica del decreto del Presidente della Regione del 18.01.2013 n.6 e s.m.i;
VISTO il D.P.Reg n.!32 del 24.01.2017 con il quale è stato conferito alla Dott.Ssa Dorotea Di Trapani
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea per la durata
di tre anni;

VISTO il DD.G. n.449 del 22.05.2017 con il quale, ai sensi e per gli cffetti anche dell'an.36 del vigente
CCRL area dirigenza, è stato conferito al Dott. Agatino Sidoti con decorrenza dal 3 maggio 2017 l'incarico
di Dirigente del Servizio 4. Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati del Dipanimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale e, nel contempo, è stata affidata allo stesso dirigente, ai sensi e per gli effetti
dell'art.7 comma I della L.R. n.1012000 lettera e) e lettera f) la gestione dei capitoli di spesa di competenza
del Servizio stesso. al fme di assicurare efficacia e tcmpestività all'azione amministrativa di competenza
della struttura;

VISTO l'art.53 comma 130 della L.R.28.12.2004, n. 17 che cosi dispone"Nelle more della piena attuazione
della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare "attività di controllo sugli atti dei
soggetti di cui al comma Io sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e sccondo le modalità previste
dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma I dell'articolo 32 della
legge regionale 7 marzo 1997, n.6 e successive modifiche cd integT37ioninei seguenti casi:
a) mancanza del parere favorevole espresso da collegio dei revisori;
b) su richiesta dell'organo di controllo interno sulla basc di circostanziate motivazioni;
c) su richiesta dell'organo tutorio."
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 20 II 0.118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.! l della L.R. n.3 del 13.01.2015" applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio";
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VISTO il Bilancio di previsione 2017 e plurienoale 2017-2019, riformulato, giuste note di questo Servizio
prot.l4270 dell'8.06.17 e prot.l 0453 del 3.05.17, predisposto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna ed approvato
con Deliberazione del Commissario straordinario 0.14 del 29.12.2017;
VISTA la relazione, allegata al Bilancio, con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere
favorevole sul Bilancio di previsione 2017-2019 riformulato di cui al verbale del 29.12.2017;
CONSIDERATO che con la predetta riformulazione l'Ente ha provveduto ad adeguare il documento
finanziario all'autorizzazione di spesa di cui all'm.6 c.3 della loR. n.8 del 9.05.2017 e alla disposizione di
cui all'm.3 comma 4 della stessa legge regionale;
CONSIDERATO che, dall'esame del Bilancio di previsione risulta che l'Ente ha elaborato il documento
fmanziario in confòrmità alle vigenti disposizioni in materia e che questo Servizio non ha rilievi da
formulare dal punto di vista tecnico-contabile e, pertanto, esprime parere favorevole all'approvazione dello
stesso;
RITENtITO necessario ed opportuno, in sanatoria e per continuità amministrativa procede all'approvazione
del Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 riformulato del predetto Consorziodi Bonifica;
VISTA la loR. 12.08.2014 n.21 art.68- Obbligo pubblicazione decreti;
A TERMINI delle vigenti disposizioni.

DECRETA

ART.I) In conformità alle premesse, che si intendono integralmente riportate, nelle more della piena
attuazione della riforma dei controlli, di cui all'art.53 della loR. n.17 del 28.12.2004, in sanatori a e per
continuità amministrativa, è approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 riformulato,
predi.l'0sto dal Consorzio di Bonifica 6 Enna di cui alla Delibera del Conunissario n.14 del 29.12.2017;
ART.2) Il presente decreto, ai sensi della loR. 12.08.2014 n.21 art.68 "Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell'attività amministrativa" sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul
sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione .

PALERMO . 1 7 GEN. 2018
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