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ADDUTTORE CASTELLO 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA CONVENZIONE STIPULATA 

TRA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI  

E  

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO 
 (MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA PER LA SICILIA OCCIDENTALE) 

DECRETO DI LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2019 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 47/77 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs.118/2011; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 7 giugno 2016 con la quale è stato approvato 

il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19 

“Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49 comma 1 

della Legge Regionale 7 maggio 2015 n.9;   

VISTA la L.R. 22 Febbraio 2019 n° 2, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2019-2021; 

 

VISTA la Legge regionale 24 gennaio 2020 n° 1,“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’esercizio finanziario 2020”, con la quale, all’art. 1, comma 1, il Governo 

della regione è autorizzato, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ad esercitare 

provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato lo schema di bilancio annuale 2020 e 

comunque non oltre il 30/04/2020, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 

2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-2021; 

VISTO il D.P.R.S. n. 8 del 04/01/2018 con il quale, in esecuzione alla delibera di Giunta Regionale n. 

295 del 19 luglio 2017, è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’ing. Salvatore Cocina dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; 

VISTO il D.D.G. n° 1014 del 29/08/2019 con il quale è stato conferito all’ing. Leonardo Davì l’incarico 

di Dirigente del Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque, del Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti; 

 

VISTO il D.D.G. 1155 del 17/10/2018 col quale il Dirigente Generale ha delegato il Dirigente del 

Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque, nell’ambito dei capitoli di entrata e di spesa 

indicati nel relativo allegato, ad adottare tutti gli atti aventi refluenza di natura contabile; 

VISTO l’art. 2 del D.D.G. n° 1014 del 29/08/2019 con il quale i Dirigenti Responsabili di Aree e 

Servizi, ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. c) della L.R. n 10/2000, sono delegati ad adottare tutti 
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gli atti procedimentali nonché i relativi provvedimenti finali di competenza della relativa 

struttura; 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n° 547 del 18.02.2020 con il quale è stato disposto il differimento al 

29/02/2020 della data di cessazione degli incarichi dei Dirigenti Generali di cui alla Delibera di 

Giunta Regionale n° 47 del 06.02.2020; 

VISTO il D.P. Reg. Siciliana n° 716 del 02.03.2020 con il quale è stato disposto il differimento di 

ulteriori 15 giorni e pertanto fino al 15/03/2020 della data di cessazione degli incarichi dei 

Dirigenti Generali di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 76 del 27.02.2020; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n° 91 del 12.03.2020 con la quale è stato disposto il 

differimento, senza soluzione di continuità al 17/04/2020, della data di cessazione degli 

incarichi dei Dirigenti Generali; 

VISTA  la Delibera di Giunta Regionale n.147 del 17/04/2020 – con il quale è stata differita la 

cessazione dell’incarico di Dirigente Generale DRAR all’ing. Salvatore Cocina fino al 

31/05/2020; 

CONSIDERATO che il Servizio 4 – Gestione Infrastrutture per le Acque - ha tra i suoi compiti istituzionali 

l’esercizio e la manutenzione di dighe ed adduttori e tra questi anche quello denominato 

“Adduttore Castello” che attraversa vari comuni della Provincia di Agrigento (Bivona, Lucca 

Sicula, Calamonaci, Ribera, Montallegro) per l’approvvigionamento delle vasche di accumulo da 

cui si diparte la capillare rete di irrigazione attualmente gestita dal Consorzio di Bonifica 3 

Agrigento, nella qualità odierna di Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica 

per la Sicilia Occidentale, che serve le aree irrigue delle Valli “ Platani – Magazzolo – Verdura”; 

CONSIDERATO che è intendimento di questo Servizio contribuire a mantenere in efficienza le infrastrutture di 

questo Adduttore; 

CONSIDERATO che è obiettivo comune del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti e dell’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Utilità in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica 3 

Agrigento la gestione delle acque (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a 

valle delle dighe, D.P.R. n.1363/59, legge n.166/02), al fine di soddisfare le necessità del 

comparto Agricolo Siciliano; 

CONSIDERATO che l’Adduttore Castello necessita di continue e urgenti riparazioni; 

CONSIDERATA la vetustà di alcuni tratti di condotta nonché le criticità riscontrate nell'Adduttore e nel territorio 

di pertinenza, derivanti dal mancato completamento dell’opera, a cui fanno seguito le 

indispensabili esigenze di manutenzione e ammodernamento e le connesse difficoltà ad operare 

tempestivamente, considerando che nel corso degli anni è emersa una incidenza preponderante 

di interventi non programmati, rispetto a quelli programmati, il Servizio 4 in concerto col 

Consorzio di Bonifica AG 3 al fine di promuovere un rafforzamento della collaborazione ha 

evidenziato l'esigenza di stipulare una Convenzione per far si che si operi tempestivamente in 

amministrazione diretta utilizzando manodopera e mezzi del Consorzio; 

VISTA la Convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ed il Consorzio 

di Bonifica di Agrigento CB3 del 07/03/2014, approvata con l’art. 1 del D.D.S. n°1683.del 

23/11/2017 nella quale le parti collaborano alla manutenzione dell’Adduttore; 

VISTO il D.D.S. n°56 del 23.01.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di RUP all’arch. 

Antonino Celauro e di Direttore dei Lavori all’arch. Antonella Rosa Anna Fisco per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione per l’anno 2019, di cui alla suddetta Convenzione; 

VISTA la nota di rinnovo annuale della Convenzione per l’anno 2019, redatta ai sensi dell’art. 8 della 

stessa, a firma del dirigente del Servizio 4, avente protocollo n°5604 del 07.02.2019 ed acquisita 

al protocollo del CB3 Agrigento al n°504 del 07.02.2019; 
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VISTA la Determinazione n°26 del 22.03.2019 del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 3 

Agrigento (mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale) con 

la quale si conferma la nomina a Responsabile del Procedimento l'arch. Antonino Celauro e 

Direttore dei Lavori l’arch. Antonella Rosa Anna Fisco, nonché si nomina, nelle qualità di 

dipendenti consortili, il Sig Nicola Ciccarello, come referente per i lavori di manutenzione 

sull’adduttore Castello ed il geom. Paolo Zambuto come Responsabile della Sicurezza in fase di 

esecuzione; 

CONSIDERATO che per procedere alla esecuzione dei lavori di riparazione sull’adduttore Castello, con D.D.S. 

N° 192 del 08.03.2019 (Estr. Regis. Rag. n°288 del 16.04.2019) è stata prenotata la somma 

totale di euro 50.000,00, ai sensi della Convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti ed il Consorzio di Bonifica di Agrigento CB3 del 07/03/2014, 

approvata con D.D.S. n°1683 del 23/11/2017, rinnovata con nota prot. 5604 del 07.02.2019, a 

valere sul capitolo 213307 “- spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed 

adduttori-” cod SIOPE U.1.03.02.09.004 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio 

provvisorio 2019 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità, in favore del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento c.da San Michele 

92100 Agrigento P. IVA 93023600849; 

VISTE le richieste di segnalazione interventi (ordinativi) redatte ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, 

da parte del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti riportate nella relazione di 

rendicontazione; 

VISTA la relazione di rendicontazione, le relative schede contabili allegate per ogni singola lavorazione 

ordinata ed il resoconto complessivo, redatte e sottoscritte dal Direttore dei Lavori arch. 

Antonella Rosa Anna Fisco e dal Referente per il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, trasmesse 

al RUP con nota prot. n °52217.del 10.12.2019; 

CONSIDERATO che con D.D.S. 1640 del 12.12.2019 si è preceduto all’impegno delle somme occorrenti alla 

relativa copertura finanziaria pari a € 14.878,52 (diconsi euro 

quattordicimilaottocentosettantotto/52) e che le suddette trovavano copertura al capitolo 213307 

“spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori” cod. SIOPE 

U.1.03.02.09.004 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2019 del Dipartimento 

dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, a valere 

sulla prenotazione di impegno n°288/2019 di cui al D.D.S. 192 del 08.03.2019; 

VISTO il D.D. n°128 del 28.02.2020 del Ragioniere Generale della Regione Siciliana con il quale sono 

stati mantenuti nella gestione 2020 le somme rimaste a pagare al 31.12.2019, per impegni 

assunti nell’esercizio 2019 , come da relativo allegato A. 

CONSIDERATO che con il predetto D.D. n. 128 del 28/02/2020 è stata mantenuta, come residuo di provenienza 

2019, nell’esercizio 2020 la somma di € 14.878,52 (diconsi euro 

quattordicimilaottocentosettantotto/52) relativamente all’impegno di cui al D.D.S. n. 1640 del 

12.12.2019; 

CONSIDERATO che l’impegno n°10 del 08.01.2020, per il 31.12.2019 di cui al D.D.S. 1640 del 12.12.2019 è 

stato riaccertato e  pertanto si può procedere al pagamento dello stesso; 

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, prot. n°1790 del 09.04.2020, con la quale si 

riscontra la richiesta del conto di tesoreria che risulta essere Banca Popolare San Angelo - 

Filiale di Agrigento – Coordinate Bancarie IBAN: IT18B 05772 16601 CC0150010272; 

CONSIDERATO che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto può procedersi alla liquidazione e al 

pagamento della rendicontazione; 
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RITENUTO che occorre provvedere in merito; 

A termini delle vigenti disposizioni, 

DECRETA 

A R T . 1  

E’ disposta la liquidazione, a valere sull’impegno n°10 del 08.01.2020 di cui al D.D.S. 1640 del 12.12.2019, della 

somma di € 14.878,52 (diconsi euro quattordicimilaottocentosettantotto/52), per i lavori di manutenzione 

sull’Adduttore Castello, eseguiti nel corso dell’anno 2019, ai sensi della Convenzione stipulata il 07.03.2014 tra il 

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ed il Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, rinnovata con nota n°5604 

del 07.02.2019, a valere sul capitolo 213307 “spese per la vigilanza, custodia e manutenzione dighe ed adduttori” – 

cod SIOPE U.1.03.02.09.004 del bilancio provvisorio della Regione Siciliana, esercizio provvisorio 2020 del 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in favore del 

Consorzio di Bonifica 3 Agrigento c.da San Michele 92100 Agrigento P. IVA 93023600849 avente codice IBAN : 

IT18B 05772 16601 CC0150010272-Banca Popolare San Angelo - Filiale di Agrigento  

A R T . 2  

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato per la registrazione e gli atti 

consequenziali e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della stessa; 

 

ART. 3  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, in 

ossequio all’art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n°21 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n.9. 

 

Palermo, lì                                                                                              
      
                                   Il RUP  

            f.to  (Arch. Antonino Celauro)                                                                                             
                                
     

         

             

                                                                                      Il Dirigente del Servizio 4  
                                                                                                               f.to (Ing. Leonardo Davì) 

   

 

     

 

  ORIGINALE AGLI ATTI D’UFFICIO 

 

       

 

        28.04.2020 


