
 

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N° 352 IN DATA 28 FEBBRAIO 2022 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULEN- 

ZA ALLA DOTT.SSA FUSCHIOTTO SILVÌ  

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 
   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: 
   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 
Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

 premesso: 

 che nel corrente anno 2022 ricorre il Centenario dello storico Congresso di San 

Donà di Piave (marzo 1922) sulle bonifiche italiane, nel quale si riunirono i 

maggiori esperti e studiosi del mondo agricolo italiano, nonché autorevoli 

rappresentanti istituzionali, che gettarono le basi della programmazione del 

territorio del Paese, che ancora oggi mostra tutta la sua modernità; 

 che l’Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque 

irrigue (ANBI) ha invitato tutti i Consorzi ad organizzare eventi nazionali e 

regionali, nel periodo 22 marzo 2022 – 22 marzo 2023; 

 preso atto che durante la seduta dello scorso Consiglio di Amministrazione l’Avv. 

Baldassari ha informato i presenti in merito alle iniziative da assumere con l’ANBI 

Umbria ed in autonomia per il centenario dello storico Congresso di San Donà di 

Piave (marzo 1922) sulle bonifiche italiane, tra cui il convegno “Acqua e governo del 

territorio nella Val di Chiana Romana. Dalla Pontificia Prefettura delle Acque al 

Consorzio di Bonifica: passato, presente e futuro nel segno della sostenibilità”, che 

si svolgerà a Città della Pieve il giorno 18 giugno 2022; 

 ritenuto opportuno incaricare un consulente esperto in materia di bonifica per 

organizzare i vari eventi, oltre al sopra citato convegno, e la relativa attività di 

comunicazione; 

 acquisita a tale scopo la disponibilità della Dott.ssa Fuschiotto Silvì, nata a Città della 

Pieve (PG) il 07.05.1973, codice fiscale FSCSLV73E47C744F, residente in Chiusi 

(SI) – Via Casalpino n° 10, che ha già collaborato con il Consorzio anche per la 

pubblicazione di un volume sulla storia della bonifica “Architettura di un territorio. 

La bonifica della Val di Chiana Romana dalla Sacra Congregazione al Consorzio”; 

 preso atto che l’incarico sarà svolto sotto forma di prestazione meramente occasionale 

ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione e orario, 

e sarà corrisposto un compenso lordo di Euro 1.200,00, dal quale sarà dedotta la 

ritenuta d’acconto del 20%, oltre al rimborso delle spese anticipate per l’esecuzione 

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 alla Dott.ssa Fuschiotto Silvì, nata a Città della Pieve (PG) il 07.05.1973, 

codice fiscale FSCSLV73E47C744F, residente in Chiusi (SI) – Via Casalpino n° 10, 

un incarico di consulenza per l’organizzazione degli eventi nell’ambito dello storico 

Congresso di San Donà di Piave, come meglio in premessa specificato, al prezzo di 

Euro 1.200,00, dal quale sarà dedotta la ritenuta d’acconto del 20%, oltre al rimborso 

delle spese anticipate per l’esecuzione dell’incarico; 

2) di imputare tale spesa complessiva al Cap. 1/4/110.00 Res. del Bilancio di previsione 

2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

3) di dare atto che il rimborso delle spese anticipate per l’esecuzione dell’incarico sarà 

liquidato con apposito provvedimento successivamente alla presentazione di apposita 

nota spese; 

4) di dare mandato al Direttore del Consorzio perché provveda alla formalizzazione 

dell’incarico in argomento, mediante apposita lettera di incarico. 

 

 

 

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) 

  f.to 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to 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) 


