
CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA 

 E VAL DI PAGLIA 
 

 
 

 

 

Delibera n. 59 

del 04.06.2020 

 

OGGETTO:  

RINNOVO AFFIDAMEN 
TO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO ALLA RI-
SCOSSIONE VOLON-
TARIA DEI CONTRIBU-
TI DI BONIFICA ANNI 
2020-2021

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaventi il giorno quattro (4) 

del mese di giugno alle ore 12:00 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 28 maggio 2020 

prot. nr. 1203. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 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: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– premesso: 

• che questo Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 

781 del 19.03.2012 ha affidato alla EL.FO. S.p.A., con sede in Padova 

(PD) – Via Seconda Strada n° 16-18, il servizio di gestione integrata delle 

entrate consortili a decorrere dall’esercizio 2012; 

• che, in conseguenza di quanto sopra, in data 9 agosto 2012 è stata 

sottoscritta apposita convenzione per regolare il suddetto servizio, 

rinnovata anno per anno previo accordo tra le parti in forma scritta; 

– preso atto: 

• che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in 

argomento, giusto art. 36, comma 2, lettera a), dello stesso D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.i., è stata utilizzata una procedura svolta attraverso 

piattaforma telematica di negoziazione; 

• che, a seguito di richiesta di rinnovo del servizio della riscossione 

volontaria dei contributi di bonifica anni 2020-2021, formulata con nota 

prot. n° 278 in data 3 febbraio 2020, la ditta EL.FO. ha manifestato la 

disponibilità a rinnovare il servizio in essere alle medesime condizioni 

economiche già riconosciute per gli anni 2018-2019, mediante nota 

assunta al protocollo di questo Consorzio n° 341 data 6 febbraio 2020; 

– ritenuto opportuno assumere l’impegno per la presumibile spesa di Euro 

39.999,00, di cui 14.847,31 per servizio di postalizzazione avvisi di 

pagamento afferenti i contributi consortili ruolo 2020 e la rimanente somma 

per l’attività di elaborazione e stampa degli stessi avvisi di pagamento dei 

contributi consortili;  

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 



 
 

1) di rinnovare l’affidamento del servizio di riscossione volontaria dei contributi 

di bonifica anni 2020-2021, alla ditta EL.FO. S.p.A., con sede in Padova (PD) 

– Via Seconda Strada n° 16-18, secondo l’offerta di cui alla nota assunta al 

protocollo di questo Consorzio n° 341 data 6 febbraio 2020, per l’importo 

presumibile di Euro 39.999,00 di cui 14.847,31 per servizio di 

postalizzazione avvisi di pagamento afferenti i contributi consortili ruolo 

2020 e la rimanente somma per l’attività di elaborazione e stampa degli stessi 

avvisi di pagamento dei contributi consortili; 

2) di imputare tale somma al Cap. 1/4/126.00 del Bilancio di previsione 2020 

che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 5 giugno 2020 
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

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 

05.06.2020 al giorno 19.06.2020 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 19 giugno 2020 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


