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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 501

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici (14)

del 14.03.2019

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

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

ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE
DEL REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOTTO
SOGLIA

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 8 marzo 2019
prot. nr. 637.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
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:
–

vista la propria deliberazione n° 436 del 27 agosto 2018, con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i.;

–

atteso che, per il ricorso all’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui
all’art. 8 del sopra citato Regolamento e per gli importi fino a 10.000,00, il
Direttore può procedere con Determinazione Dirigenziale;

–

richiamata la L.R. n° 30/2004, che detta norme in ordine alla separazione tra
le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali;

–

richiamato, inoltre, l’art. 4, comma 1, e l’art. 42, comma 2, del vigente
Statuto consortile, laddove si recita testualmente che 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;

–

considerato che, nel rispetto di quanto sopra, si ritiene di dover prevedere, per
il Direttore del Consorzio, le funzioni, da esercitare con Determinazioni
Dirigenziali, di approvazione di proposte di spesa, affidamenti di incarichi per
esecuzione lavori, affidamenti di forniture e servizi in economia, con le
modalità previste dall’art. 8 del Regolamento per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2,
del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;

–

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 approvare le funzioni del Direttore, in ordine all’assunzione di impegni di
spesa, nella forma e nei contenuti come in premessa specificati.

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, 15 marzo 2019
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
15.03.2019 al giorno 01.04.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 1° aprile 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

