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Delib. n. 13 

del 06.02.2015 

 

OGGETTO:  

PROROGA NOLO A 
FREDDO ESCAVATO- 
RE KOMATSU PC 210 
NCL-8 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaquindici il giorno sei (6) 

del mese di febbraio alle ore 16:30 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 29 gennaio 2015 

prot. nr. 227. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 1 

 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: 

– vista la Delibera Commissariale n° 112 del 20 maggio 2014, con la quale è 

stata aggiudicata alla ditta Grifo S.r.l., con sede in Perugia – Via del Mercato 

n° 9, la fornitura del nolo a freddo, per un periodo di mesi cinque, di un 

escavatore cingolato Komatsu PC210NLC-8, al costo mensile di Euro 

2.950,00 + IVA 22%; 

– vista la Determinazione Dirigenziale n° 323 del 6 novembre 2014, con la 

quale è stata prorogata per ulteriori mesi tre la durata del nolo a freddo 

dell’escavatore in argomento, alle stesse condizioni del contratto originario; 

– dato atto che in data 9 febbraio  scadrà nuovamente il contratto di noleggio 

del suddetto escavatore; 

– ravvisato che si rende necessario disporre del mezzo per le necessità 

manutentorie nel frattempo intervenute; 

– vista la nota in data 3 febbraio 2015, con la quale la ditta Domenichini Group 

S.r.l., ditta che, a seguito di fusione, ha incorporato la Grifo S.r.l., interpellata 

verbalmente, accetta di prorogare per ulteriori mesi undici il noleggio del 

mezzo alle condizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite nel precedente 

contratto, ovvero al costo mensile di Euro 2.650,00 + IVA 22%;  

– ritenuto opportuno, per quanto precede, prorogare il nolo a freddo 

dell’escavatore in argomento, in considerazione delle favorevoli condizioni 

proposte dalla Domenichini Group S.r.l. e della buona prova di efficienza 

dell’escavatore durante il periodo del nolo; 

– ravvisata la necessità di utilizzare tale mezzo per ulteriori undici mesi oltre il 

termine pattuito, alle stesse condizioni del contratto originario; 

– 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 prorogare, per ulteriori mesi undici, la durata del noleggio dell’escavatore 

Komatsu PC 210 NCL-8, evidenziato in premessa, alle condizioni di cui alla 

nota della Domenichini Group S.r.l., con sede in Perugia – Via del Mercato 

n° 9, in data 3 febbraio 2015; 

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 35.563,00, IVA inclusa, al Cap. 

1/7/230.00. 



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, 9 febbraio 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 

9 febbraio 2015 al giorno 25 febbraio 2015 e che contro il medesimo NON 

furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 25 febbraio 2015 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


