DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 437 IN DATA 12 AGOSTO 2022

ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
9/2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI FUNZIONI E
RESPONSABILITÀ AL DIRETTORE, A
TERMINI DELLA L.R. N° 30/2004 E DELLO
STATUTO CONSORTILE

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 12 (dodici) del mese di agosto 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 5 agosto 2022 prot. n° 2243.
Assume la presidenza il Dott. Mario Mori
Consiglieri: presenti n° 3

assenti n° 4

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) COTTINI ROBERTO
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:
 visti:


la Legge Regionale n. 30/2004, Art. 11 (Natura e organizzazione), comma 2, che
recita testualmente: “L’organizzazione e il funzionamento dei Consorzi di
bonifica sono disciplinati dallo statuto consortile, deliberato dal consiglio di
amministrazione, nel rispetto della presente legge e delle norme regolamentari
regionali attuative. Lo statuto assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e quelle gestionali…”;



i seguenti articoli del vigente Statuto consortile:
o

art. 4, comma 1, laddove si recita testualmente che lo Statuto “assicura la
separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle
gestionali”;

o

art. 46, comma 2: “La dirigenza svolge le funzioni di gestione nel rispetto del
principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e
quelle gestionali sulla base dei provvedimenti adottati dal consiglio di
amministrazione”;

o

art. 23 “Funzioni del Consiglio di Amministrazione;

o

art. 25 “Funzioni del Presidente”;

o

art. 47 “Direttore e struttura operativa e tecnico-amministrativa”, commi 3, 4,
5 e 6;

 atteso:


che i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi consortili mentre la
gestione amministrativa è affidata alla dirigenza;



che spetta agli Organi consortili definire gli obiettivi ed i programmi da attuare
nonché verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle
direttive generali impartite;

 considerato:


che il comma 3 dell’art. 47 dello Statuto consortile attribuisce al Direttore le
seguenti funzioni:
a) collabora con gli organi consortili verso i quali risponde del proprio operato e
predispone gli atti di competenza del Presidente e del Consiglio;
b) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico-amministrativa;

c) svolge attività di segretariato degli Organi consortili;
d) partecipa alle sedute degli Organi consortili con funzione consultiva;
e) verifica la situazione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
f) coadiuva il Presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, delle Regioni,
delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengono
in contatto con il Consorzio;
g) assegna le mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell'ambito
della qualifica e dei contenuti del Piano di organizzazione variabile;
h) relaziona al Presidente sull'andamento dell'attività del Consorzio;
i) presenta al Presidente il Programma triennale e l'Elenco annuale dei lavori e
la proposta del Piano delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio
di Amministrazione;
j) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei Regolamenti e del Piano di
organizzazione variabile da sottoporre all'approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
k) organizza l'ufficio per le espropriazioni ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 327
dell’8 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazioni per pubblica utilità);


che il successivo comma 4 dello stesso art. 47 dello Statuto consortile attribuisce
al direttore e alla struttura operativa tecnico-amministrativa tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio di
Amministrazione, da attuare mediante Determine Dirigenziali, tra i quali, in
particolare:
a) l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione delle spese;
b) la riscossione delle entrate di competenza;
c) l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi con le
modalità stabilite nel rispetto degli indirizzi dell'Ente, ad eccezione degli
incarichi professionali relativi alla difesa del Consorzio nelle controversie
giudiziarie;
d) l'esercizio delle funzioni esecutive per tutte le attività del Consorzio;
e) la presidenza delle commissioni di concorso e di gara;

 atteso che l’Avv. Carlo Baldassari ha preso atto e concordato il riconoscimento delle

funzioni e competenze gestionali sopra elencate;
 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 rinviare alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione la decisione in
merito al riconoscimento al Direttore del Consorzio delle funzioni e responsabilità
gestionali espressamente indicate nell’art. 47 del vigente Statuto consortile e sopra
riportate, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti.

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 12 agosto 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 17 agosto 2022 al
giorno 31 agosto 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 1° settembre 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

