
CONSORZIO DI BONIFICA 11 - MESSINA 

1r 	 Mandatario senza rappresentanza del 
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale 

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.201 7) 
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 3011012017 

DELIBERAZIONE DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. Oggetto: Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2923 - 

Adozione dello schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
Data 

2021 
2021-2023 e dell'Elenco Annuale dei Lavori 2021. 

APR1 

L'anno duemilaventuno il giorno 	'/ 	del mese di aprile, presso la se 1e del 
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, il Sig. Francesco Nicodemo, nominato con I.A. n. 
107/GAB del 09/11/2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02/01/2019, D.A. n. 29/G4AB del 
29/03/2019, D.A. n. 102 del 30/09/2019, D.A. 140/GAB del 31/12/2019 e ulteriore D.A 6/GAB 
del 3/7/2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 11 Messina, affernte al 
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzic, Dott. 
Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera n. 28 del 14.09.2020, che svolge anche le funioni di 
segretario verbalizzante, in considerazione dei provvedimenti governativi emanati per con enere e 
contrastare i rischi sanitari della dichiarata pandemia derivante dalla diffusione del virus OVID 
19 (in ultimo D.P.C.M. del 14/01/2021), ha adottato la seguente deliberazione, con l'ausil o degli 
strumenti telematici e con i poteri conferiti a nonna di legge; 

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

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

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica é  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 12/09/2017 e n. 468 del 
13/09/2017, adottati ai sensi del sopra citato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014; 

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

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottto 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 perfezio amento 
delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto a istituire 
un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare 
quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione; 

VISTA la delibera Commissariale n. 21 del 2/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, si è proceduto a prorogare fino alla 
conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi il "periodo 
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transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere 
	

del 
18.12.2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019; 

VISTA la Determina n. 45 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/ 

VISTA la delibera n. 28 del 14/9/2020 di nomina del Dott. Giuseppe Barbagallo a 
Generale; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto ed è in attesa di 
ricostituito; 

VISTA la nota prot. n. 560 del 29/03/202 1 con cui il Dirigente dell'Area Tecnica ha 	so gli 
elaborati relativi al piano triennale delle OO.PP. del Consorzio di Bonifica 11 

	
per il 

triennio 202 1/2023, nonché il piano annuale dei lavori per l'esercizio 2021; 

RITENUTO di adottare, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e secondo le 
disposizioni attuative del D.M. 16101/18 n. 14, lo schema di programma triennale delle 0O.P. del 
Consorzio di Bonifica 11 Messina per il triennio 202 1/2023, nonché il piano annuale dei la'ori per 
l'esercizio 2021 in relazione alla normativa vigente in materia; 

VISTO l'art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., nel testo recepito con la R. n. 
8/2016, nel quale si dispone che, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori dis4plinati 
dalla legge medesima, le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a predisporre ed a1ottare, 
nell'esercizio delle loro autonome competenze, un programma triennale ed i suoi aggiorramenti 
annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; 

VISTO Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, recante 
la disciplina di attuazione dell'art. 21, c. 8, dei D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. gs. 19 
aprile 2017, n. 56; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla adozione del Programma Triennale dell Opere 
Pubbliche 2021- 2023 unitamente all' Elenco Annuale dei Lavori 2021, predisposto dal r ferente 
del programma, Ing. Eugenio Pollicino, Dirigente Tecnico di questo Consorzio; 

CON il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, 

DELIBERA 

DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.i. e se ndo le 
disposizioni attuative del D.M. 16/01/18 n. 14, lo schema del Programma Triennale delleOO.PP. 
del Consorzio di Bonifica 11 Messina per il triennio 202 1/2023, nonché il Piano annuale di lavori 
per l'esercizio 2021; 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione, nonché lo schema del programma Triennile delle 
OO.PP. del Consorzio di Bonifica 11 Messina per il trierinio 202 1/2023, nonché il Piano &nnuale 
dei Lavori per l'esercizio 2021, per trenta giorni sul sito informatico di questo Consorzio; 

DI CONFERMARE 1'Ing. Eugenio Pollicino, Dirigente dell'Area Tecnica Progettazioie, quale 
Referente del Programma; 

DI DARE MANDATO al Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Eugenio Pollicino, di cirare gli 
adempimenti consequenziali al presente provvedimento 

	

IL DIRETTO GENERAL 	1t'OMMISSARIO 

	

(Giuseppe>arbagallo) f 	 (Francesco IN 
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ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna 

Per quanto concerne la regolarità tecnica - amministrativa il responsabile del servizio i 

esprime parere: FAVOREVOLE 

	

Il Dirigente 	ministrativa 

	

Dott. Al 	r 	arino  
7 	Dirigente Area Tecnica 

t 	 7g ,Fug.mo lhuno 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente Delibera n. 	del 06 APR, 2021 è stata 

all'Albo Consorziale dal i O APR1 2021 

Messina, 

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio wu'w. consorziobonitìcal Ime. il - sezione Albo 
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