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Delib. n. 153 

del 10.03.2016 

 

OGGETTO:  

LIQUIDAZIONE INCEN 
TIVO ALLA PROGET- 
TAZIONE VARI LOTTI 
DI LAVORO 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno dieci (10) 

del mese di marzo alle ore 17:30 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 3 marzo 2016 

prot. nr. 629. 

 

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: 

– premesso: 

• che, ai sensi dell’art. 155 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 

i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, agli incaricati della progettazione di 

opere pubbliche di bonifica, nonché ai collaboratori nelle predette attività, 

è attribuito un incentivo ripartito in sede aziendale tra i diversi soggetti, 

pari all’1,5%; 

• che l’importo derivante da tale percentuale è comprensivo degli oneri 

fiscali, previdenziali ed assicurativi, sia a carico del datore di lavoro che 

del lavoratore; 

– vista la proposta di ripartizione dell’Ufficio Tecnico del Consorzio, condivisa 

da tutti gli interessati, dell’incentivo alla progettazione previsto per i seguenti 

lavori: 

• “Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del 

torrente Tresa – Cassa di espansione a monte dell’attraversamento 

ferroviario” – Lotto 219/U (percentuale erogazione 20%); 

• “Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di 

Orvieto” – Lotto 230/U (percentuale erogazione 20%); 

• “Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del fiume 

Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve – Consolidamento e 

protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di 

Ponticelli (1° stralcio funzionale)” – Lotto 273/U (percentuale erogazione 

20%); 

• “Intervento urgente di ripristino agibilità del ponte di Olevole dissestato a 

seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 nei Comuni di Parrano 

e Ficulle” – Lotto 274/U (percentuale erogazione 75%); 

• “Interventi in destra Paglia a monte del ponte dell'Adunata” – Progetto 1 – 

Lotto 275/U (percentuale erogazione 20%); 

• “Interventi in destra Paglia a valle del ponte dell’Adunata” – Progetto 2 – 

Lotto 275/U (percentuale erogazione 20%); 



 
 

• “Interventi in sinistra idraulica” – Progetto 3 – Lotto 275/U (percentuale 

erogazione 20%); 

• “Interventi di mitigazione del rischio nel territorio dei Comuni di Castel 

Viscardo e Allerona” – Progetto 4 – Lotto 275/U (percentuale erogazione 

20%); 

• “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti irrigui di 

Orvieto Scalo, di Sferracavallo e del Fossalto” – Lotto 279/U (percentuale 

erogazione 75%); 

• “Interventi di riparazione danni alluvionali per ripristino officiosità 

idraulica dei tratti terminali del torrente Rivarcale in Comune di Allerona 

e del fosso del Poggio in Comune di Orvieto” – Lotto 280/U (percentuale 

erogazione 20%); 

• “Lavori urgenti per ripristino difese spondali erose sul torrente Astrone 

nel tratto arginato immediatamente a valle del confine regionale in 

Comune di Città della Pieve” – Lotto 284/U (percentuale erogazione 

100%); 

• “Ripristini e consolidamenti di opere di regimazione (briglie e protezioni) 

sugli affluenti fosso Noce e torrente Carcaione del fiume Chiani e del 

fosso delle Prese affluente del fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, 

Orvieto e Castel Viscardo” – Lotto 285/U (percentuale erogazione 100%); 

– preso atto che l’importo totale dell’incentivo ammonta ad Euro 45.200,17; 

– visti: 

• il D. Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed il 

Regolamento approvato con D.P.R. 207/10; 

• l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 



1) di liquidare, ai sotto elencati dipendenti, le descritte spettanze a titolo di 

incentivo alla progettazione come in premessa specificato, dell’importo 

complessivo di Euro 45.200,17: 

Morandi Rutilio  Euro 7.707,69 

Sugaroni Fabrizio  Euro 8.628,77 

Bocchiola Fabiano Carlo Euro 4.116,27 

Broccucci Fabiano Euro 3.448,56 

Conti Simone Euro 6.680,66 

Saletti Rossano Euro 3.515,22 

Attanasio Rocco Euro 813,29 

Baglioni Marco Euro 813,29 

Gigliotti Lucia Euro 813,29 

Carletti Elena Euro 813,29 

Bernardini Mario Euro 1.002,27 

Pennecchi Kristian Euro 813,29 

Marinale Francesco Euro 813,29 

Marzelli Matteo Euro 2.642,81 

Cesaretti Luca Euro 2.578,18 

2) di dare atto che tale spesa è contemplata nel quadro economico dei lavori di 

che trattasi. 

 

 



 
 

 

 



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, 11 marzo 2016  
 

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 

11.03.2016 al giorno 29.03.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 29 marzo 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


