
CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3h DEL 23/0 a/2oze

OGGETTO: Adozione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche di bonifica 2022-2024 e
dell'elenco annuale dei lavori 2022.

— 2l’anno duemilaventidue il giorno fasi \d del mese di SI cube , il sig. Fran-
cesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del
02.01.2019, D.A. n.29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GABdel 31.12.2019
e ulteriore D.A. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 6 Enna
afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consor-
zio, dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzionidi
segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di leg-
Be;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell’Amministratore Provvisorio n. 10 del
3.03.1998, modificato con Delibera dei Commissario ad acta n.62 del 25.09.2008 e reso esecutivo
con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13,11.2009, notificata al Consorzio con
nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia
Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10
Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/0/2017 e n.468 del 179/2017, adot-
tati ai sensi del sopracitato art.13, comma3, della LR. n.5/2014;

VISTO lo Statuto dei Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle
procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un
“periodo transitorio”, nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare qua-
li “mandatari senza rappresentanza”, ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;



#

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020con la quale, preso atto e in conformità alla De-

liberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/2020,nelle more dell’approvazione del disegno di

legge di “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, si è proceduto a

prorogare fino alla conclusione delle procedure lative alla definitiva riforma dei Consorzi medesi-
‘“îiil“periodo transitorio” istituito corì delibera h:8 del 30/10/2017, à sua voltà prorogato con deli-! ©

bere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell’1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 45 del 0207/2020di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTA ia delibera n. 28 del 14.09.2020di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a Direttore Generale;

VISTA la delibera n. 9 del 17.06.2019 di nomina del Dott. Gaetano Punzia Vice Direttore Generale;

CONSIDERATO cheil Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito.

+
VISTO l’art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., nel testo recepito con la L.R. n. 8 del
17.05.2016, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori
disciplinati dalla legge medesima, le Amministrazioni aggiudicatrici, tra cui l’intestato Consorzio,
sono tenute a predisporre ed adottare, nell'esercizio delle loro autonome competenze, un
programma triennale ed i suoi relativi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da
realizzare nell’anno stesso;

”

VISTO il regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali di cui al Decreto 16.01.2018 n. 14 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario di adozione del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2022-2024 n. 17 del 21.04.2027;
VISTA la Deliberazione dei Commissario Straordinario di adozione dello schema aggiornato del
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 n. 26 del 07.06.2022, unitamente al Piano
Annuale dei Lavori 2022;
CONSIDERATO cheil suddetto schema aggiornato del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2022-2024 è stato pubblicato sul sito informatico di questo Consorzio per oltre 30 giorni,
ottemperando agli obblighi informativi e di pubblicità di cui all’art. 5, comma 5 del menzionato
decreto ministeriale n. 14/2018;
RITENUTOquindi di procedere all'approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2022-2024, unitamente al Piano Annuale dei Lavori 2022, aggiornato e adottato con Deliberazione
del Commissario Straordinario n. 26 del 07.06.2022;
VISTOil Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 18 del 2804/2022
del Commissario Straordinario ed in corso di approvazione dal competente Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4;

RITENUTOdi approvare quanto sopra esposto;
CONil parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente, Dott. Geol. Gaetano Punzi;

i

DELIBERA

DI APPROVAREil Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 aggiornato e l’Elenco An-
| nuale:dei Lavori 2022 indicati in premnéssa, redattiai sensi dell'art. 21‘delDecreto Legislativo 50/2016
e ss.mmi.ii, nel testo recepito con la LN 82016. | |

hi



DI DARE MANDATOal Vice Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti consequen-
ziali al presente provvedimento.
DI TRASMETTERE la presente Deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, delio Sviluppo
rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale — Ser-
vizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, per quanto di competenza.
DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Dirigente Area Progettazione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Orientale, al responsabile ing. Giuseppe Vruna, al Dirigente Area Tecnica del Consorzio ing.
Alessandro Scelfo e al Settore Ragioneria, per gli adempimentidi rispettiva competenza.



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere: Fa-
vorevole.

i

Liscate vie pope semegeI] Dirigente Area Tecnica Il Dirigente Area Tecnica Progettazione
Ing. Alessandro SCELFO)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

Vel»



> «CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE . ..,>
SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. del . .-2022 è stata pubblicata all'Albo Consorziale e
sul sito istituzionale del Consorzio {www.consorziobonificaGenna.it) dal

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. D. Eleonora Bruno)

E’ copia conforme per uso amministrativo.

ENDO, lìLL...
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

{Avv. D. Eleonora Bruna)


