CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 433

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette (27)

del 27.08.2018

del mese di agosto alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

DETERMINAZIONI IN
ORDINE ALLA SITUAZIONE DI STALLO
DELL’UNIFICAZIONE
DEI SERVIZI TRA I
CONSORZI UMBRI

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 20 agosto 2018
prot. nr. 1906.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
− premesso:
•

che in ordine all’attività di gestione delle paghe tenuta presso la struttura
di questo Consorzio anche per conto del Consorzio della Bonificazione
Umbra sono stati formulati alcuni rilievi da parte del Collegio dei
Revisori dei Conti, in quanto tale attività non si configura, come
dovrebbe, in un contesto di unificazione dei servizi tra Consorzi;

•

che con nota prot. n° 1683 in data 26 luglio 2018, il Consorzio ha
manifestato alla Bonificazione Umbra detta circostanza, facendo presente
che il perdurante stallo nel programma di unificazione dei servizi non ha,
a tutt’oggi, permesso una effettiva compensazione di tale attività;

− udita la lettura della nota del Consorzio della Bonificazione Umbra in data 21
agosto 2018, con la quale sono state dettagliate una serie di attività proprie
del coordinamento in capo all’Unione Regionale delle Bonifiche, che non
possono essere configurate come attività di compensazione del servizio paghe
in un contesto di unificazione dello stesso;
− preso atto che i Consiglieri hanno assunto posizioni divergenti in merito al
riscontro della suddetta nota;
− visto l’art. 20 del vigente Statuto;
a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di dare mandato al Presidente affinché il Segretario dell’Unione Regionale
delle Bonifiche dell’Umbria convochi una riunione, il cui invito dovrà essere
esteso anche ai consiglieri dei vari Consorzi, per migliorare il coordinamento
e la collaborazione delle relative strutture consortili, nonché per risolvere le
varie problematiche in ordine al perdurante stallo del programma di
unificazione dei servizi.

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, 28 agosto 2018
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
28.08.2018 al giorno 13.09.2018 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 settembre 2018
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

