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Delib. n. 30 

del 23.04.2015 

 

OGGETTO:  

DETERMINAZIONI IN 
ORDINE AD ALCUNE 
OSSERVAZIONI DEL 
COLLEGIO SINDACA-
LE 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre (23) 

del mese di aprile alle ore 18:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 16 aprile 2015 

prot. nr. 1106. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti in data 10 febbraio 2015, 

nel quale viene fatto espresso richiamo alla convenzione in essere con il 

Consorzio della Bonificazione Umbra sulla gestione, in forma associata, 

dell’ufficio paghe, con particolare riferimento alla natura del rapporto 

economico; 

– rilevato che la convenzione in esame, sottoscritta in data 14 novembre 2012, 

prevedeva che per il primo esercizio il servizio sarebbe stato svolto a titolo 

sperimentale e tutte le spese sarebbero state a carico del Consorzio per la 

Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia; 

– atteso che questo Collegio ha ritenuto detta attività come prestazione di 

servizio, ed in quanto tale configurabile ad operazione commerciale la parte 

di contributo a carico del Consorzio della Bonificazione Umbra, relativo alla 

ripartizione delle spese di gestione del servizio paghe; 

– sentiti sull’argomento i Revisori presenti, i quali indicano quale forma di 

remunerazione del servizio reso la stipula di una convenzione il cui contenuto 

disciplinasse il rapporto economico, accollando al Consorzio della 

Bonificazione Umbra le spese relative al programma di gestione delle paghe, 

comprese le consulenze in materia di diritto del lavoro; 

– manifestata dal Consiglio la volontà di procedere nell’intento di unificare la 

gestione di alcuni servizi consortili anche nell’ottica di una economia di scala; 

– visto l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di predisporre uno schema di convenzione da sottoporre all’esame del 

Consorzio della Bonificazione Umbra, per la definizione dei rapporti 

economici conseguenti alla gestione del servizio paghe. 

 



 
 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 24 aprile 2015  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

24 aprile 2015 al giorno 13 maggio 2015 e che contro il medesimo NON 

furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 13 maggio 2015 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


