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OGGETTO:  

MODIFICHE ED INTE 
GRAZIONI AL REGO-
LAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLE 
INDENNITÀ DI CARI-
CA DI RIMBORSO 
SPESE AI COMPO-
NENTI DEGLI ORGA-
NI STATUTARI DEL 
CONSORZIO PER LA 
BONIFICA DELLA 
VAL DI CHIANA RO-
MANA E VAL DI PA-
GLIA 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaquindici il giorno venticinque (25) 

del mese di giugno 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 22 giugno 2015 

prot. nr. 1653. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 2 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– visti: 

• la Legge Regionale umbra n° 8 del 30 marzo 2015, recante “Disposizioni 

collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – 

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, con la quale è stato 

disposto quanto segue: “1. I commi 1-bis e 1-ter dell' articolo 15 della 

legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), 

sono sostituiti dai seguenti:  

" 1-bis. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi 

diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico, ivi incluso il 

Presidente, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei 

consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento 

dell'incarico.  

1-ter. Al Presidente di cui al comma 1-bis è corrisposto un compenso 

annuo massimo, omnicomprensivo, pari all'indennità di funzione annua 

spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a 

diecimila abitanti. Agli altri componenti aventi diritto spetta un compenso 

annuo omnicomprensivo stabilito dallo Statuto in misura non superiore al 

cinquanta per cento del compenso annuo spettante al Presidente. Resta 

fermo il rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli 

apparati amministrativi.””; 

• la Legge Regionale umbra n° 10 del 2 aprile 2015 recante “Riordino delle 

funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di 

Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative” che, all’art. 

15 della Legge Regionale umbra n° 30/2004, precisa che è fatto salvo il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative agli 

impegni istituzionali al di fuori del territorio del Consorzio; 

• l’art. 2 (“Indennità di carica”) del “Regolamento per la disciplina delle 

indennità di carica, di presenza e dei rimborsi spese ai componenti degli  

Organi statutari del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia”; 



 
 

– ritenuto di dover sostituire l’attuale formulazione con la seguente: 

“1) L’indennità mensile di carica del Presidente è stabilita nella misura di 

Euro 2.260,00. 

2) Al Vice-Presidente è corrisposta un’indennità mensile di carica pari ad 

Euro 564,75; 

3) Al consigliere con esercizio della delega è corrisposta un’indennità 

mensile di carica pari ad Euro 564,75; 

4) Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è 

rispettivamente corrisposta un’indennità mensile di carica pari ad Euro 

321,64 ed a Euro 277,28.”; 

– richiamata la circostanza che la carica di consigliere con esercizio delle 

deleghe è esercitata dal Sig. Valentino Di Girolamo; 

– 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 sostituire l’art. 2 (“Indennità di carica”) del “Regolamento per la disciplina 

delle indennità di carica, di presenza e dei rimborsi spese ai componenti degli  

Organi statutari del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e 

Val di Paglia” con il seguente: 

“1) L’indennità mensile di carica del Presidente è stabilita nella misura di 

Euro 2.260,00. 

2) Al Vice-Presidente è corrisposta un’indennità mensile di carica pari ad 

Euro 564,75; 

3) Al consigliere con esercizio della delega è corrisposta un’indennità 

mensile di carica pari ad Euro 564,75; 

4) Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è 

rispettivamente corrisposta un’indennità mensile di carica pari ad Euro 

321,64 ed a Euro 277,28.”; 

2) di confermare che la carica di consigliere con esercizio delle deleghe è svolta 

dal Sig. Valentino di Girolamo. 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 26 giugno 2015  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

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 

26 giugno 2015 al giorno 14 luglio 2015 e che contro il medesimo NON 

furono presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 14 luglio 2015 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


