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CONSORZIO DI BONIFICA INTEORALE

I}EI BACINT DEL TIRRENO COSENTINO

SCALEA (CS)

ORGANO DELIBERANTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPONENTE: COMMISSARIOSTRAORDINARIO

DELIBERAZIONE N. gP DEL 1 A00, 2016

OGGETTO: AVVIO FROCEDURA ELETTORALE P[,R RINNOVO CARICHE
cor{SoRTILI QUTNQUENNIO 20rc-202t

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato ai sensi delltart.40 dello Statuto vigente con nota
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N. Coqnome e nome Carica Presente Assente
I Barone Fabio Presidente *f
2 Sbano Francesco Componente Ét
J Guaslianone Rosetia a( sl

LA PRESENTE DELIBERA COSTITUISCE IMPEGNO DI SPESA SI INo
I "/'
k'

LA PRESENTE DELIBERA E' SOGGETTA A CONTROLLO
Art. 38 L.R. n. lll2003

SI NO
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: pELTBERAZToNE coMMrssARrALE N. ,8 pEL'0 1 Afin, 2lliffr

OCGETTO: AYVIO PROCEDURA ELETTORALE
cARrcHE CONSORTILI QUTNQUENNTO 2016-2021

PER RIN1§OVO
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..\ IL COMMISSARIO

., DrlIng. Stefano Aiello, nominato con Delibera di Giunta Regionale n.50 de|24.02.2016 e D.p.G.R. n.
-rG-)aet 29l3l20l6,con i poteri della Deputazione Amministrativa (ex art.2l dello Statuto
d.S/Ente),assistito dal Direttore Generale pro tempore,

^$/t-''./ '
-t'ISTt

-: l R.D. 2r5n933;
- La L. R. 1112003 (testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. I l giugno

2006n. I e 2l agosto 2006n.7,5 ottobre 2007 n.22 e 12 dicembre 2008n.40);
- Lo Statuto dell'Ente vigente (testo coordinato con le modifiche apportate daila L.R. l2 dicembre

2008 n. 40 nonché D.G.R. 540 DEL 10.12.2012);
- Il Regolamento elettorale consortile (approvato condeliberan. 1058 del 29.07.2014 e N.O. della

Struttura di Controllo Regionale prot. Siqr n. 269670 del 29.05.2014);
- I1 DPR n. 94711962 relativo ai poteri della Consulta - art. 7 lettera b) "Convocazione

dell'Assemblea per il ripristino della Amministrazione Ordinaria";
- Parere legale acquisito dalla Regione Calabria -Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e

Forestazione Struttura di Controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica prot. Siar n. 0223509 del
09/07/2014, giusta notap.n. 02225 j7 del 08/07/2014.

\ISTI
- La Delibera Giunta Regionale Calabria n. 50 del 24.02.2016 avente ad oggetto: ..Nomina

Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno
Cosentino ex art. 35 della L. R. n. 11t2003" che, nella parte dispositiva, tra le altre, testualmente
recita : ooDI SCIOLGLIEREgI| Organi Amministrativi del Consorziodi Bonifica Integrale dei
Bacini del Tirreno Cosentino......DI DESIGNARE, in applicazione o quonto disposto dallo stesso
art- 35 della L.R. n. 11/2003........con il mandato di prowedere al più presto ad indire le elezioni
degli Orqani Consortili. il dr. Stefano Aiello quale Commissario straordinario....";

- Il D.P.G.R. n.30 del 29.03.2016 avente ad oggetto.,...,'

-{.TTESA la volontà di questa Amministrazione, in adempimento a quanto statuito dalla D.G.R. sopra
rciriamata, di addivenire alle elezioni per il rinnovo degli organi consortili di gestione ordinaria nel più
b:er e tempo possibile, di tal che si impone procedere con la formazione deeli elenchi degli aventi
diritto al voto owero successiva convocazione della Assemblea dei Consorziati a mente dell'art. 10
deilo Statuto consortilel
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'" retrazione a t-lrma iiel Direnore Amministrati\"o dell'Ente, Ar..v. paola Reda acquisita al p.n.
,,..08.2016:

CO\SIDER{TO che la materia in esame è disciplinata altresì dall'art. 33 c.2della L.R. n. ly20O3 che:l:-:::'-e I'elettorato attivo e passivo ai consorziati che godono dei diritti civili e siano in regola con il
r; J:ilerto dei contributi consortili di cui all'art. 23 dellastessa legge, nella interpretazione conforme alla:-:"::u:ira statutaria consortile fornita altresì dal parere legale acquisito dalla Regione Calabria -i: '- )=foiimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione Struttura di Controllo sugli atti dei Consorzi dif E i ^''*

\A t >':1.fica- prot. Siar n.0223509 de|0910712014, giusta nota p.n. 0222537 del0Bl07l2Ot4.\3' -."

V='t('9j,.,.^"^*ato,disPosto. degli 
.artt.9.,.10 c. 2 e 12 dello Statuto Consortile, inforuadel quale:

i nel comprensorio consortile e:.'";II; nel catasto consortile che godano dei diritti rt ii r rn, tio* in regotà con il pagamento di.;q7Ibuticonsortili.......L'Aicomponentidi"cuialprecedintecomma
n 1 [, *:r-?,1,r:tro all'elettoraro att_fuo u poufro pu l,
U I r i'-t-'4do le norme di cui alla L.R. lI/2003 .....", " In ciascun el"rro roriii-iiiti i comnnnpnrì

' 'issemblea' di cui al precedente art. 9, che siano ir r@o dri ,ontributi ,offiik;:sunlidairuolidelconsorzio,relativiall'anno@quolevengonoindettele
:''c:ioni"equindinecessariamente,stanteilrichiamoall'art.9, "..-.inregolaconilpagamentodituttii
conttibuti di cui all'art. 23 detla L.R. n. 11/2003", parimenti confermat-o dall'art. 12 dello Statuto che:rchiama espressamente l'art. 10.: "..fermo rimanendi quanto previsto dall,ort. 10,,;

ietari

zuLEvATO pertanto, che il richiamo alla regolarità contributiva riferita al solo ultimo anno, purrrenzionato dalla L. R. 11/2003 art. 33 .o--à 8, va inteso al solo fine della determinazione dellacontribuenza consortile totale e del numero totale dei con da desumersi dai ruoli di bonifica:elativi all'anno precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea ai fini della individuazione delle
,valendo,quantoall,elettoratoattivo/passivo,il

J:sposto del comma 2 dellamedesima noflna 1in regita con i pagimenti dei contributi consortili di cui al:,ecedente art. 2j, ovvero quelli antecedenti ).

PRESO ATTO dell'ulteriore specifica di cui all'art.1 del Regolamento elettorale consortile che in ordine:-'a regolarità contributiva recita: "Si intende in regola col pigamento dei contributi anche il consorziato
:):e abbia fatto domanda di rateazione il cui piano di raùaitone sia in corso qncorché valido già alla
";;:a di elaborazione degli elenchi prowisori degli aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento
-i" ",e rate alla data di eraborqzione degri erenchi drfuritiui";

\-ISTO l'art. 10 dello Statuto Consortile ( come modificato dalla delibera di Giunta Regionale n. 540 del'.,ii' : ," ' : :.2012, recepita dal nostro Ente giusta delibera n. 612 del 17.12.2012) ,, qualoro l,Ente sia in regime' 'd: ge-ttione commissariale ai sensi dell'art. 35 della L. R. 11/2003, sqronno iscritti negli elenchi degli: -'gtili diritto al voto i componenti dell'Assemblea .......iscritti nel ruolo di contribuzione consortile' iGd-i-io o in caso di riscossione nell'anno precedente a quello nel quale vengono indette le elezioni ed inf gt:d con I'ultimo ruolo riscosso"
i , .ìfli:'- ì 

"1.1''' ' : ' CO\SIDERATO che per la formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto è necessario, pertanto,
'a:e ritèrimento alla completa esazione del ruoto dei tributi consortili riscosso nell,anno precedente a;;ello in cui vengono indette le elezioni, come stabilito dalle norne innanzi citate;

RILE\:ATO che nell'anno 2015 (cioè anteriore a quello in corsò), il Consorzio ha completamente
iscosso il ruolo di bonifica tributo 630 annualità contributiva 2012lacui fase coattiva è stata approvatac"n delibera n. 53 del2ll07/2015. Dalle visure effettuate presso il sito i.titrrion-ot" pquitalia, monitor

-
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:: -, stesso risulta acquisito in data 11.08.2015, elaborato e restituito per il necessario visto in data' : : , 15 e definitivamente preso in carico il successiv o 2g.r2.201s.

t" ll"TESO che la verifica della regolarità contributiva ai fini della formazione degli elenchi ( degli aventi

*''!:'-:-a di n' 7 mesi), che in pratica, constano, invece, di almeno tre mesi per la cartellizzazione e' -.:. per circa 10.000 ditte, di altri successivi due mesi per il pagamento daparte della stessa utenzae
- ': : *--cessivi 20 giorni per il riversamento decadale degli incassi effettuati e scaricabili dal Consorzio;

: O§SIDERATO che alla luce di tanto , allo stato, la verifica possibile è solo quella del tributo 630
r-r,À o alità contributiv a 2012.

Il+tO ATTO di tutte le considerazioni espresse dal Direttore Amministrativo in ordine ai tempi e

':{:: di formazione dell'elenco di che trattasi, dalle necessarie estrapolazioni ed integrazioni dei dati a
- -. . iella deduzione in formati compatibili sotto il profilo informatico]

[ 0\SIDERATO che alla luce di tutto quanto sopra esposto appare condivisibile la tempistica per come
:-::':'sia dal Direttore Amministrativo dell'Ente e che, per l'effetto, si potrà procedere alla formazione
:;- " .:enchi degli aventi diritto al voto alla data del30 settembre 2016;

'o I5TI gli artt. 9 e10 dello Statuto dell'Ente nella parte in cui disciplinano il procedimento di indizione
:: .: :lezioni per il rinnovo delle cariche consortili a partire dalla formazione degli elenchi degli aventi
- :-:: al voto fino alla convocazione dell'Assemblea dei consorziati per lo svolgimento delle elezioni;

" 
I rTI altresì gli artt. 1 1 ( Elezioni) e 14 ( Svolgimento delle elezioni) dello Statuto consortile unitamente
i-=:.'iamento elettorale consortile (approvato con delibero n. 1058 del 29.07.2014 e N.O. Regione

- -'":-; Struttura di Controllo Prot. Siar. N. 269670 del 29.08.2014), che disciplinano l'espletamento
-: ; ::rt'edure elettorali prescrivendo tempi di durata dell'intero procedimento pari a complèssivi circa- i :e r mesi a partire dalla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, il cui scadenzario dei

- - - . - :dempimenti ed atti necessari, all'uopo predisposto sarà approvato di qui a poco;

;,-fE\t-TO pertanto necessario, oltre che urgente, awiare il procedimento per il rinnovo delle cariche
- i..:-Ìi ordinarie, essendo volontà di questa Amministrazione straordinaria, in adempimento a quanto-'- - dalla Regione Calabria (D.G.R. n. 50 del 24.02.201A, restituire l'Ente ad una naturale* - :-strazione Ordinaria:

.",1ISITI

consultivo espresso dal Direttore Generale dell'Ente, Dr. Pasquale Ruggiero, ai sensi dell'art.33
-:::o e dell'art. 14 POV;

:,l--"e ri degli Uffici dell'Ente preposti ed a tergo inseriti ai sensi dell'art. 37 dello Statuto;

* 
:-T r-r :-!-\ premesso e considerato )

i-.' * [ \ L TO nulla ostare,
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DELIBERA

- Le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate, sono parte
integrante del presente prolvedimento,

- DI AVVIARE il procedimento per la formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto la cui
conclusione è prevista per il 30 settembre 2016, al fine della convocazione dell'Assemblea
Generale dei consorziati di cui agli artt.9,l0 e 12 e ss. dello Statuto Consortile.

- DI STABILIRE, che detto elenco sarà formato sulla base dell'ultimo ruolo di bonifica emesso e
posto in riscossione- completa di fase bonaria e coattiva- nell'anno precedente a quello in corso,
owero il ruolo di bonifica afferente il tributo consortile annualità 2012.

- DI PROWEDERE successivamente alla ridetta data del 30 settembre 2016, all'espletamento
delle procedure elettorali di cui agli articoli 10, (Elenco degli aventi diritto al voto), 11 (Elezioni)

nn1Èe 14 (Svolgimento delle elezioni) entro i successivi n.3 (tre) mesi.
lU tu

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione aIla Struttura Regionale di Controllo di cui all'art.
38 della L.R. 1112003, per una opportuna conoscenza e monitoraggio della procedura così come
.avviata, fatto salvo il controllo tecnico di cui all'art. 38 comma 6 lett. b).

- Di dare mandato agli Uffici competenti per tutte gli adempimenti conseguenti e necessari

- Di dare atto:

del voto consultivo dppresso dal Direttore Generale dell'Ente ed a tergo inserito;
I

-iei pareri degli Uffici dell'Ente preposti ed a tergo inseriti;
--..-:-_-GX
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ILco ISSARIO
( Dr.Ing.

E-



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolarità contabile :

Visto : la spesa è correttamente imputata alla pertinente partizione del bilancio e trova capienza
nel relativo stanziamento .

CAP._bilancio in corso

Il Responsabile di Ragioneria

(Rag. Giuseppe Fortunato)

Data

d-o,>II

\
r.

La presente deliberazione è ffissa all'Albo Pretorio del Consorzio e pubblicata all'albo on-line del sito
istituzionale dell'Ente: htpp://www.consorziolao,it/per tre giorni consej@_*lprtire dalgiorno{n ,t t^rr 4n"§ryxe uutsturn,'iu 

AG0, 2010t

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione da pr$ffi ailosu uppustztone qQ proporsl allo stesso organo
che ha emanato I'atto entro 30 giorni decorrenii dall'ultimo-giorno di pubblicazionf,

APPROVAZIONE

II Direttore Amministrativo
(Aw. Paola Reda\


