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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  73  DELLA  SEDUTA   DEL 10/02/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di febbraio  alle ore 11,00,  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 1270 del 04.02.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1073 
 

 

  

OGGETTO: Contributo straordinario ai dipendenti per l’acquisto dei libri 

scolastici per i figli in età scolastica – del. 104/P. del 02.09.2015 

ratificata con deliberazione n. 968/C.E. del 21.09.2015 – impegno 

di spesa.  

 
 

 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio      -   Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

                          

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabile 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1073/C.E. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

     

     PREMESSO: 

 

     CHE il Presidente, con deliberazione n. 104/P. del 02.09.2015 ha disposto, 

stante la persistente situazione finanziaria del Consorzio che non consente di 

corrispondere le retribuzioni al personale dipendente, di farsi carico delle spese per 

l’acquisto dei testi scolastici dei figli dei dipendenti in età scolastica, previo accordo con 

le Organizzazioni Sindacali, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione 

per l’impegno di spesa; 

  

 CHE in data 03.09.2015 si è tenuto l’incontro con le R.S.A. per discutere  la 

proposta del Presidente di cui alla suddetta delibera n. 104/P., la quale è stata accolta 

favorevolmente dalle organizzazioni sindacali; 

 

    CHE il Comitato Esecutivo, con deliberazione n. 968/C.E. del 21.09.2015, ha 

ratificato la deliberazione n. 104/P. del 02.09.2015;  

 

   PRESO ATTO dei rimborsi per l’acquisto dei testi scolastici, previo riscontro 

della documentazione esibita, per un totale di €. 5.722,37 come anticipazione 

dell’Economato; 

 

RITENUTO di procedere al relativo impegno di spesa; 

 

VISTO il vigente  Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

         LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

                 

         DI prendere  atto che il totale dei rimborsi effettuati al personale dipendente per i 

testi scolastici dei figli in età scolastica che ha presentato la necessaria documentazione 

risulta essere pari ad €. 5.722,37; 

 

DI impegnare la suddetta spesa complessiva al Cap.A0206 (10206) del Bilancio di 

Previsione esercizio 2015, che ne presenta capienza;     

 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, 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. 
      

                      IL PRESIDENTE  

                                                               f.to  (Carlo CROCETTI) 

            IL SEGRETARIO  

    f.to (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


