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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

ESTRATTO   DAL   VERBALE   N. 10 DELLA  SEDUTA   DE L  24/10/2012 
 
 
        L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 11,50 in Latina, 
presso la Sede consortile,  si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con 
raccomandata prot. n. 10267 del 16/10/2012. 
     

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 20 
 
 
  OGGETTO :   rimborsi chilometrici – spending review – approvazione. 
 
 
  Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 CROCETTI  Carlo   -  Presidente 
 PERFILI    Argeo         -  Vice Presidente 
 BATTAGLIA  Giancarlo  -  Consigliere 
 BONOMO  Vincenzo   -  Consigliere 
 CELEBRIN   Pietro Gregorio -  Consigliere 
 CICCONI   Roberto   -  Consigliere 
 DI TRAPANO Antonio           -  Consigliere  
 DI GIROLAMO  Enrico   -  Consigliere 
 NARDONI   Antonio  -  Consigliere         
 PIGINI   Claudio  -  Consigliere 
 ZANARELLA  Luca   -  Consigliere 
 
Assente  il  sig.    == 
 
Assistono  i  Signori :  
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 
MELONI Michele   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina              Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente  il Sig.            CROCETTI Carlo     
 

Segretario  la  Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina 
 

 
 
 
 



                                                                                                                   segue deliberazione n. 20/C.A. 2

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con proprie deliberazioni 
nn. 52/C.A. del 25/06/2009 e n. 57/C.A. del 14/09/2009, ha modificato lo Statuto consortile 
relativamente al rimborso spese degli amministratori recependo quanto stabilito dall’art. 27 del 
Decreto Legge 248/2007 come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e 
dal documento  di intesa Stato-Regioni del 15/09/2008; 

 

VISTO  il vigente Statuto Consortile che all’art. 35, comma 3° così recita: “Agli ulteriori 
organi del Consorzio, per ciascuna loro partecipazione alle riunioni di Comitato Esecutivo e di 
Consiglio di Amministrazione, ai lavori, alle Commissione e per l’espletamento del loro ufficio 
è attribuito il solo rimborso spese sostenute,  da corrispondere nelle forme e con le modalità da 
prestabilirsi  dal Consiglio di Amministrazione”; 

 

ATTESO che con proprie deliberazioni nn. 9 e 10 del 14/02/2012 sono stati stabiliti i 
criteri per i rimborsi chilometrici per il Presidente, Vice Presidente e gli ulteriori Organi del 
Consorzio per la loro partecipazione alle riunioni di Comitato Esecutivo e di Consiglio di 
Amministrazione, per i lavori, per le commissione, per l’espletamento del loro ufficio, il solo 
rimborso spese sostenute che dovrà essere regolarmente documentato tramite nota di 
locomozione e sarà calcolato in base alle tabelle ACI aggiornate; 

 

ATTESO che, al fine di proseguire con l’opera di risanamento avviata dall’Ente 
attraverso la riduzione dei costi, in linea anche con l’ottica di riduzione della spesa pubblica a 
livello nazionale attualmente in essere (spending review), si ritiene necessario azzerare i 
rimborsi chilometrici degli amministratori, ad eccezione  di quelli inerenti alla partecipazione 
alle sedute di Comitato e Consiglio, riconoscendo  unicamente come ulteriori rimborsi quelli 
relativi allo svolgimento di attività istituzionali appositamente delegati e/o autorizzati dal 
Presidente;  

 

SENTITO  il parere del Direttore Generale; 
 

VISTO  il vigente Statuto Consortile; 
a voti unanimi: 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante della presene deliberazione; 
 

DI  stabilire che agli amministratori consortili verranno riconosciuti solo i rimborsi 
chilometrici, calcolati in base alla tariffa ACI, relativi alla loro partecipazione alle sedute di 
Comitato Esecutivo e di Consiglio di Amministrazione; 

 

DI stabilire che gli amministratori potranno presentare ulteriori rimborsi chilometrici 
unicamente per le attività istituzionali svolte, in via del tutto eccezionale, solo se 
preventivamente autorizzati e/o delegati per iscritto dal Presidente del Consorzio;  

   
  DI incaricare il Direttore Generale di verificare che i suddetti rimborsi siano liquidati solo 

se presentati completi di tutta la documentazione compresa la suddetta autorizzazione preventiva 
scritta del Presidente; 

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. n. 
4/84 come modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94,  dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
                        f.to  IL PRESIDENTE    
                                         (Carlo CROCETTI) 
   f.to     IL SEGRETARIO 
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


