
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 218 

del 20.05.2021 

 

OGGETTO:  

RINNOVO SERVIZIO 
DI CONSULENZA E 
ASSISTENZA IN MA 
TERIA DI PRIVACY 
(D. LGS. N° 196/2003 
E REGOLAMENTO 
2016/679/EU) – INCA-
RICO ANNUALE RE-
SPONSABILE PROTE 
ZIONE DATI (DATA 
PROTECTION OFFI-
CER – D.P.O.) 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 

 

L’anno duemilaventuno il giorno venti (20) 

del mese di maggio 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 14 maggio 2021 

prot. nr. 1613. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) BETTOLLINI JURI Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   

2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  

3) BOSCHERINI MAURO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso che l’Avv. Mario Mazzeo dello Studio Legale Mazzeo & Lucati, con 

sede in Roma – Via Otranto n° 39, a seguito di richiesta in data 14 aprile 2021 

dell’Unione Regionale dei Consorzi di Bonifica dell’Umbria per il rinnovo 

annuale del servizio di consulenza e assistenza in materia di privacy, con nota 

inviata tramite e-mail in data 6 maggio 2021 ed assunta al protocollo di questo 

Consorzio n° 1553 in pari data, ha confermato la disponibilità a proseguire 

l’incarico di Responsabile Protezione Dati (Data Protection Officer – D.P.O.), 

alle stesse condizioni economiche praticate per l’incarico in scadenza; 

– preso atto: 

 che l’operato dello Studio Legale Mazzeo & Lucati è stato altamente 

professionale; 

 che il costo del servizio è stato riconfermato in Euro 10.002,00 complessivi 

per tutti e tre i Consorzi, con quota a carico di ciascun Consorzio pari ad 

Euro 3.334,00; 

 che l’importo sopra offerto garantirà tutte le prestazioni dettagliate nella 

sopra citata offerta;  

– visto: 

 l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., alla luce delle 

modifiche introdotte dal D.L. n° 32/2019, in base al quale, per gli 

affidamenti inferiori a 40.000,00 è possibile ricorrere mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e 

s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 

27 agosto 2018; 

 il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

 l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 



 
 

 

1) di affidare allo Studio Legale Mazzeo & Lucati, con sede in Roma – Via 

Otranto n° 39, il rinnovo del servizio di consulenza e assistenza in materia di 

privacy (D. Lgs. n° 196/2003 e Regolamento 2016/679/EU), nonché il servizio 

finalizzato allo svolgimento dell’incarico annuale di D.P.O. tramite il 

professionista individuato nell’Avv. Franco Angelo Ferraro, per l’importo 

omnicomprensivo di Euro 3.334,00 + IVA ed oneri accessori; 

2) di dare atto che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del 

DUVRI e che, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero; 

3) di imputare la tale spesa al Cap. 1/4/110.00 del Bilancio di previsione 2021 che 

risulta munito di sufficiente disponibilità. 

 

 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 21.05.2021  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

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 

21.05.2021 al giorno 04.06.2021 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 4 giugno 2021 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


