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HEPUUBLICA ITALI;'\NA

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

DE LLAPESCA. MEDIT ERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO 3 ACQUA IN AGRICOL TU RA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VJSTO lo Statuto della Regione Siciliana;
V[STOil R.D. 13.2.1933, N.2IS; .
VISTO il D.P:R. 07.5. I 948, N. 789;
VISTA la L.R. 08.08.1977 N.47;
VISTA la L.R. 30.121977, N. 106;
VISTA la L.R. 06.04.1981 N.49;
VISTA la L.R. 25.05.1995 N. 45;
VIS"TA la'L.R. 27.04.1999 N.IO;
VISTA la L.R. 07.03.1997 N6;
VISTA la L.R. 15.052000 N.IO
VISTA la L.R. 12.05.2010 N.II;
VISTA la L.R. 28.01.2014 N.5;
VJSTA la L.R. 11.06.2014 N.13;
.\~I~J;,",\\I;\:i;;,B.,",~)~.Q1;2!J.! 5,N.3;, ,',
. VT:~ti\'la't'R;'O'H):n(i15N.9;
VISTO il regolamento concernente l~amministrazione e la contabilita 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 COlllma 4 dell'alt. 18 della Legge Regionale22 dicembre 2005, n. 19:
VISTO il decreto dci Presidente della Regione n.729 del 29.05.2006, il quale, in attuazione delle dispcsizioni
. del comma 4 dell'art. 18 della Legge Regionale 1912005, dispòne le modalità e le modifiche con cui gli Enti
Regionali interessati devono applicare il regolamento contabile eJ?an~to con il D.p.R. 97i2003;
VISTO iJ D.D.G. N. 1526'del 22.10.2008 a firma congiunta del Ragioniere Generale della Regione e del
Dirigente Generale dell'Assessorato Agricoltura e Fòreste Dipartimento Interventi Intrastrutturali, con il'
quale è stato approvato lo schema-tipo di preventivo fil)anziario decisionale -e-"gestionale per i Consorzi di
Bonifica della Sicilia secondo il nlJovoregolamento di contabilità di cui.al testo"coordinato;
VISTO il D.D.G. N. ] del 0901.2009 a firma congiun'tidel Ragioniere Generale della Regione c del
pirige-nte Generale de!J'Assessorato Agricoltura e Foreste" Dipartirnentolnterventi infrastrutturali, con il
quale.è '~ato appro\!atò lo schern.3:-.lipO "di. piano dci, conÙ pcr j'ConsO'rzi di.Boniflca della Si"cifia"'sccondo il
nliO.~"Oregolamento dì contabilità d"icui -al ksto~coordinat6; . : '.'," -"':_ "
VISTO il D.P.Reg 22 ottobre 2014 n.?J "R",golamento di attuazione del Titolo il della.L:R. 16 dicembre
2008n. J 9: Rimod,dazione deglias~ertiorgànii#tivi d~iDipartimentiRegionali di cui al decreto del
Prcsidellte'della'Regiollc.H~ gèìmàio 2013 ri:6 e: sùéè:essivè mcdifichc c9 illtcgràzioni e attùazione dell'~Ht.34
della L.R. 15 maggio 2013 n.9"; .

VISTO il D.D.G. li~87 dcl.2.03 ~20]5 con -ilquale è stato approvato"I'assctto organizzativodcl Dipartimento
dello Sviluppo Rurale e.'Territoriale, .discen'dente dal :D.P.R.,~g.'2-'2 ottobre 20 J 4'.n,.2i .' '.. :_ .
.' \/IS1'O ii DP.Reg n, 307,1 dcLL4.052014earrilquale:~ statocollferito"iiJ1'Arth.Eelice BOllanno, ,dirigcllte
règio"nafedi ferza'"fa::;cia, i'incarìco (~fi'Oirigènte 'Ge~leràle del, Di[),Ù11111en'toRegicmale dellq .Syiluppo Rur<Jlc'e
Tcr~{lÒ~.iàl~deJj'Asscs~o-r<1t~Règion~lc:,delf!Agr.ic()ltura> dc'llo SVilup'pò' .R~ble'~ d"clla Pesca M.cditcrranca;
V ISTO il D:D.G. Il.260 del 12.05.2015 con 'il quale è stato confefitol""inacarico di Dirigente del Seevizio 3~
Acqua in Agricoltura all'ing.Giuscppe Di ivlicelidall' 1.05:20 15 al 30.06.2017; .
VISTO il D.D.G. n.452 del 25.062015 con il quale all'ing.Giuseppe Di Mieeli, in qualità di Dirigente
responsabile del Servizio 3 Acqua in Agricoltura, è stata conferita' delega relativamente alle competenze
asseganlc al Dirigente Generale dall'art.? comma I della L.R.n l 0/200 lettere e), 0, ivi compresa la gestione



dei capitoli di spesa del Bilaricio della Regione Siciliana- Rubrica 5 Dipartimento dello Sviluppo Rurale e
Territoriale:
VISTO l'art,53 commo 13° dello L.R.28.12.2004, Il.17 che cosi dispone"Nelic more della piena attuazione

. della riforma dei controlli. i dip,milllcnti regionali continuano iJd esercitare l'attività dieontrollo sugli alti dei
soggetti di cui al 'comlùa l Q sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità pre\;iste
dalla normativa vigente c continuano ad artivare la procet;iura prevista dal comma l dell'articolo 32 della
legge regionale ì marzo 1997, -n.6 e successive modillche ed integrazioni nei seguenti casi:
a) manca:nza del parere favorevole espresso da collegio dei revisori;'
b) su richiesta dell'organo di controllo interno sull~ base di circostanziate motivazioni;
c) su richiesta dell'organo lutorio.'"
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 20 II EL l l g e successive modifiche ed integrazioni:
VISTO l'art. I I della L.R. n.3 dci 13.01.2015 " applicazione dei principi contabi li e scherni di hilancio";
VISTO il Bilancio di previsione 2015 predisposto da I Consorzio di Bonifica 6 Enna' ed approvato c"on
Delìberozionc cnnsortile n.45 dci 26.06.2015;
VISTA la nota di questo Servizin prot. 14252 dci 30.07.15 con la quale il documento di cui sopra in uno agli
atti allegati è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 53 comma 13 lettera a dellaL.R.28. 1'2.2004 n.n,
all'Assessorato .Regionale deH'E:conomia;
VISTA nota prot 46pl-8-.deI-..25.08.20 15 dell' Assessorato Regionale dell'Economia;con)a. ..qual,,)o stesso.
esprime parere favorevole all'approvazione, da p~rte ,di questo Organo Tutorio, del Bilanc'io' di' Previsione
Pluriennale 2015-20 J 7 del Consorzio di Bonifica 6'£i111aa condizione che. ai sensi dell'art.29 comma 3 della
.L.R.n.21!2003, il documento contabile venga integrato sulla base di qu'anto èspressçJ nel parere e venga
verificati l'attendibilità delle previsioni di entrata dci contributi regionali; .
VISTA la nota di questo Servizio prot.16896 del 3.09.15 con la quale il Consorzio di Bonifica 6 Enna è stato
invitato ad integrare la documentazione richiesta e a relazionare in merito a quanto rilevato".dall'Assessorato

'- .,,' ~." 'c.',,?,II'Econom ia cQn\làwifà\I}r1\i',iÌ!~4!@.'?tJi'-~"£"';" '$"~!c'-c. \ 1_,,,".~\,,_,,,'~';~:,L;.~~","~~èj¥'i.~~\l'\€.}:,-",.
VISTA lo nota prot.n.8460 -d~FT8;69:iol~' :C')" • Ìa. guaie il Consorzio, nel Tiseontr~re"là-.jf5ìf,}dr'ift;;;sir;: .
Servizio prot.46'O 18/20 15 ha fornito chiarimenti sulle osservazioni formulate dall'Assessorato Regionale
dell'Economia e, nel contemp'~, ha-trasm-esso i prospetti richiesti; ~
RJTENUTI validi e sufficienti i chiarimenti di cui alla nota consortile prot. 8460/2015;
CO~SIDERA TO 'che, dalPesame del documento finaJlziario di che trattasi risulta che l'Ente ha rispettato il
patto di stabilitil di cui alla LR.n.1 InOlO e s.m:i, sia in termini di competenza chedi cassa:
CONSIDERATO che, dall'esame del documento finanziario di chetrattasi risulta che l'Ente ha' elaborato il
Bilancio in confonrtità allè vigenti disposizioni in materia e ch-e questo Servizio non ha rilievi da formulare
da! punto di vista tecnico-contabile;
CONSIDERATO che, ai fini dell'applicazione dell'art.32 della L.R. 07.03.1997 n. 6 nonché della L.R.
2~..Q3.2002 n. 2; occorre approvare'j bilanci di previsione, le va"riazioni al bilancio, -.i:conti consuntivi- ed 'i
:regolamentidi enti sottoposti a vigilanza e tutela delrAnlministrazione Regionale-'do'po l'acquisizione del
parere-favorevole espresso dall'Assessorato Regionale dell'Econqmia; .
VISTA laL-R.) 2.08.2014 n2Iart.68- Obbligo pubblicazione decreti;
A TERMI},'I delle vigenti disposizioni.

DECRETA.

.~-..'

AR T.l) In conformità alle premesse, che si i_ntenclono integralmente riportate: ai' fini dell 'appl icazione
dell'art.32 dena L.R. 07.03.1997 n. 6 nonché dell'art. 20 della L.R. 26.03.2002 n. 2 è approvato il Bilancio di
Prev5'?ione ,.PlurierÌ'h~I~. 2015-201:7 p'rc.çiisposto da'l Cqiisorzio di. BOilifica 6 En_l""!3di cu.i alla- qelibt;r~

'.'c"nsoltile n.A5' del 26.06.20J 5; .
:AR~r.2)I1preseùle(itcrel01aisensi-déll~L.R. '12.08.20.14 n.21 alt.68 ~<Norm~-jn-;~at.e:riadi trasparenza-e-Qi'
p-ubblicità dcll'httività amministrativa" sa'rà trasrnc~so aJ responsabile clelproctdi'rncn"to.dì pubblicaziò'ne sul
sito istitllzionale,'ai finì dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione. .
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