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L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) del mese di settembre 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 8 settembre 2022 prot. n° 2557. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 3 assenti n° 4 
   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) COTTINI ROBERTO 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: 

 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, nel rispetto di quanto sopra e tenuto conto della natura di Ente 

Pubblico Economico del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione ritiene di dover 

precisare che sono attribuite al Direttore le seguenti funzioni e responsabilità 

gestionali: 

 nomina delle commissioni di concorso e di gara; 

  



 adozione della determina a contrarre per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture; 

 istituzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori; 

 nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori, del direttore dell’esecuzione delle forniture, del collaudatore statico e 

del collaudatore tecnico-amministrativo; 

 autorizzazione al subappalto dei lavori; 

 liquidazione delle indennità espropriative, di asservimento e di occupazione 

temporanea e/o permanente di immobili, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori; 

 liquidazione di rimborsi di contributi di bonifica ed irrigui richiesti dai 

contribuenti per pagamenti errati non dovuti (duplicazione, errori materiali, ecc.); 

 liquidazione di rimborsi chilometrici ed indennità di trasferta al personale 

dipendente ed ai componenti degli Organi consortili; 

 liquidazione di somme derivanti dall’applicazione dei Regolamenti consortili 

approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

 impegno, ordinazione e liquidazione di spese relative ad adempimenti meramente 

esecutivi; 

 dato atto che, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del vigente Statuto consortile, tali 

funzioni sono espletate mediante l’adozione di atti dirigenziali; 

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

funzioni e competenze gestionali sopra elencate; 

 visti: 

 la propria precedente delibera n° 437 in data 12 agosto 2022; 

 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 riconoscere al Direttore del Consorzio le seguenti funzioni e responsabilità 

gestionali: 

 nomina delle commissioni di concorso e di gara;  



 adozione della determina a contrarre per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture; 

 istituzione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori; 

 nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori, del direttore dell’esecuzione delle forniture, del collaudatore statico e 

del collaudatore tecnico-amministrativo; 

 autorizzazione al subappalto dei lavori; 

 liquidazione delle indennità espropriative, di asservimento e di occupazione 

temporanea e/o permanente di immobili, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori; 

 liquidazione di rimborsi di contributi di bonifica ed irrigui richiesti dai 

contribuenti per pagamenti errati non dovuti (duplicazione, errori materiali, ecc.); 

 liquidazione di rimborsi chilometrici ed indennità di trasferta al personale 

dipendente ed ai componenti degli Organi consortili; 

 liquidazione di somme derivanti dall’applicazione dei Regolamenti consortili 

approvati dal Consiglio di Amministrazione; 

 impegno, ordinazione e liquidazione di spese relative ad adempimenti meramente 

esecutivi; 

2) di dare atto che il Direttore del Consorzio ha preso atto e concordato il riconoscimento 

delle funzioni e competenze gestionali sopra elencate, da espletare mediante 

Determine Dirigenziali. 

 

 

 

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 15 settembre 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 15 settembre 2022 al 

giorno 29 settembre 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 30 settembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 
 

 
 
 


