
CONSORZIO DI. BONIFICA li - MESSINA 

(D. P. R.& 231051190 ?l. 147) 

. i Conorziol4y 

1'f 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 	t£ t k4CC4' del mese di Marzo, presso  la sede del Genio 
Civile dinna 	

: 

11 Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. del 16 Marzo 2016, n. 13IGAB 
Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, 
Catania; Siracùsà e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, 
assistito dal Dott: Giuseppe Barbagallo, nella qualità di Direttore Generale ad interim dell'Ente, 
giusta atto dispositivo del Commissario Straordinario assunto al protocollo dell'Ente al n. 761 del 
10/0512016 e con lè funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione: 

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integraziòni; 

VISTO il D.P.R.S. del 23/5/97 n. 147, di costituzione del Consorzio di Bonifica Il Messina; 

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in 
modifica, in ultimo, con deliberazioni del Commissario ad Acta i,. 32 del 17/9/2008 e n. 42 del 
12/1112008, e approvato dalla Giunta: regionale con delibera n. 466 dl .l 1 novembre 2009; 

CONSIDERATO ehe'le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto itkrincipio 
di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione; 

VISTO il D.A. n. 56712012 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il cui 
tennine di durata è già scaduto; 

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili; 

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle:  Risorse Agricole e Alimentari - 
i Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi 

Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con . la quale sono state i ntipartite  disposizioni in 
ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili; 

\'ISTA, nota prot. 1942 dei 17.10.2016 con la quale, è stata trasmessa la delibera n. 2 del 
13.01.2016 di approvazione del "Regolamento Interno di Contabilità" dell'Ente; 

DELIBERAZIONE DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Oggetto 	Ai monizzazibne (lei sistemi e degli sciíenii.dil bilanQio - L R 	13 
Data 43103/2017 gennaio 2015 - art. t Il - comma 9 - Riformulazione Regolamento Intei no dì 

Contabilità. 	 .: 



VISTA la noia prot. n. 62678 del 20.12.2016 con la quale il Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro dell'Assessorato dell'Economia dall'esame del predetto regolamento interno di contabilità 
ha rilevato, quanto appresso: 

• 	. L'ari. 12, al comma 2, fa riferimento al comma 2 dell'art. 33 del regolamento: tale 
• riferimento non appare conducente 

• L'art. 63, al onima 3, fa iiferimento all'art.  70 del iegqlamento il iegolanicnto 
compiendo soltanto 67 aiticoh, 

• L'art. 37, comma I, del regolamento prevede che l'incarico di econorno è conferito ad un 
impiegato di ruolo del Consorzio per la durata di tre anni, rjiinovabile: l'art. 36 del D.P.R. 
n.254/2002 e s rn i impone che l'incarico possa essei,e imnovato una sola volta 

CONSIDERATO che alla luce dei suesposti rilievi il Dipaitmiento Regionale Bilancio è Tesoro 
ha espiesso parere favorevole all'approvazione del Regolamento Interno di Contabilità del 
Consòrzio di Bonifica 11 Messia, è condizione: che, ai sensi dell'ari 29 comma 3 della L.R. n 
2112003 1  il Consorzio riformuli le parti in oggetto delle superiori osservazioni; 

VISTA la nota prot. n. 31360 del 29. 12;2016 del Dipartimento Regionale dòllo. Sviluppo Rurale e 
Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, con la quale il Consorzio viene invitato 
a riformulare il regolamento di. che trattasi tenendo in debito conto quanto. evidenziato 
dall'Assessorato dell'Economia in seno al predetto parere; 

RITENUTO opportuno, pertantò, procedere alla riformulazione del Regolamento Interno di 
Contabilità secondo le indicazioni previàte nella nota prot. n. 6267812016 del Dipartimento 
Regionale Bilancio e Tesoro dell'Assessorato dell'Economia nonché a quelle ribadite nella nota 
prot. a. 3136012016 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura; 

VISTA la riformulazione del Regolamento Interno di Contabilità del Consorzio di Bonifica 11 
Messina predisposto secondo le indicaziòni dei rispettivi Dipartimenti Regionali; 

VISTO l'ari, 9 lettera O dello Stàtuto consortile; 

CON il voto èonsultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il Regolamento Interno di Contabilità del Consorzio di Bonifica 11 Messina 
riformulato secondo le indicazioni previste nella nota prot. n. 6267812016 del Dipartimento 
Regionale Bilancio e Tesoro dell'Assessorato dell'Economia nonché a quelle ribadite nella nota 
prot. n. 31360/2016 dél Dipartiniento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, come meglio analizzate in premessa; 

DI TRASMETTERE, altresì, la presente deliberazione all'Assessorato Regionale 
.clellAgricottura, dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea - Servizio 4 - U.O. 1, per gli 
adempimenti di competenza. 

Il egretario 	 Il Commissario Straordinario 

(Doti. GiuBarbagailo 	 (Ing. Giuseppe jMarioikO 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 


