DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 351 IN DATA 28 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL’ING. RUTILIO MORANDI
ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
2/2022

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio 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 22 febbraio 2022 prot. n° 363.
Assume la presidenza il Dott. Mario Mori
Consiglieri: presenti n° 5

assenti n° 1

1) MORI MARIO
2) BELLEZZA MARCELLO

PRESENTI

ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

Presidente
Vice-Presidente Vicario

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente
4) BACCHIO ALBERTO
Consigliere
5) CROCE CRISTINA

Consigliere

6) BETTOLLINI JURI
7) MARAVALLE GIAN LUIGI

Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) SIMONI RICCARDO

Presidente

2) SABBA ROSANNA
3) PORFIDO ALBERICO

Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:


preso atto che il Consorzio ha la necessità di affidare all’Ing. Morandi, collocato in
quiescenza a far data 1° gennaio 2022, un incarico di consulenza, senza vincolo di
subordinazione, al fine di assicurare continuità di coordinamento con gli Enti locali
territoriali e le Autorità di bacino per il perfezionamento delle proposte progettuali di
intervento nell’ambito delle linee di finanziamento del PNRR;



acquisita la disponibilità dello stesso Ing. Morandi ad accettare l’incarico di
consulente in forma gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per
l’espletamento dell’incarico;



visti:


il Codice etico;



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 all’Ing. Rutilio Morandi, nato a Cetona (SI) il giorno 16.10.1953, codice
fiscale MRNRTL53R16C587V, residente in Cetona – Fraz. Piazze – Via del
Tamburino n° 40, un incarico di consulenza, senza vincolo di subordinazione, al fine
di assicurare continuità di coordinamento con gli Enti locali territoriali e le Autorità
di bacino per il perfezionamento delle proposte progettuali di intervento nell’ambito
delle linee di finanziamento del PNRR;
2) di dare atto che il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico
sarà liquidato con apposito provvedimento successivamente alla presentazione di
apposita nota spese;
3) di dare mandato al Direttore del Consorzio perché provveda alla formalizzazione
dell’incarico in argomento, mediante stipula di apposita convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
f.to

IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo
Chiusi Stazione, lì 1° marzo 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

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 01.03.2022 al giorno
15.03.2022 e che contro il medesimo NON furono presentati reclami.
Chiusi Stazione, lì 15 marzo 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

