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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  79  DELLA  SEDUTA   DEL 23/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di giugno  alle ore 10,25  in 

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

telegramma prot.  n. 7500 del 21.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1176 
 

   

OGGETTO: accordo di collaborazione tra Consorzio, Dipartimento di ingegneria 

civile Università di Roma Tor Vergata e Scuola di ingegneria Università 

della Basilicata – proroga.  

. 

 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 

NARDONI          Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.   

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO: 

 

 che, con deliberazione n. 866/C.E. del 26.02.2015,  il Consorzio ha stabilito di 

perseguire l’efficientamento degli impianti di irrigazione dei vari comprensori irrigui, 

verificando anche la possibilità di accedere a finanziamenti nazionali ed europei (Piano 

Irriguo Nazionale e Fondo di Coesione), di contenere i costi, adottando soluzioni idonee 

alla riduzione dei consumi energetici, ed il risparmio di risorsa, ottenibile mediante una 

riduzione delle perdite delle condotte di adduzione o distribuzione; 

 

che con la richiamata deliberazione è stato stabilito di avvalersi di un supporto 

esterno ed altamente qualificato per il conseguimento delle finalità di cui sopra e di 

stipulare un accordo di collaborazione con il Dipartimento di ingegneria civile 

dell’Università di Roma Tor Vergata (DIC) e la Scuola di ingegneria dell’Universita’ 

della Basilicata (SI-UNIBAS) per lo svolgimento di attività di studio e ricerca 

finalizzate alla valutazione e definizione di possibili interventi, strutturali e gestionali, 

per l’efficientamento ed il miglioramento del sistema irriguo consortile, da 

contestualizzare nell’ambito delle disposizioni previste dal nuovo Regolamento per lo 

sviluppo rurale 1305 del 2013 in relazione al finanziamento di investimenti irrigui, agli 

interventi per la tutela del territorio ed al contenimento del rischio idrogeologico e alle 

innovazioni nel campo dell’irrigazione e della bonifica e di impegnare la relativa spesa 

di €  25.000,00 sul cap. A0307 del Bilancio di previsione esercizio 2015; 

 

che, nell’accordo sottoscritto tra le parti in data 15.04.2016, è previsto all’art. 10 

che le attività nello stesso descritte e dettagliate dovevano essere svolte entro mesi 12 

dalla data di stipula, salvo eventuali proroghe; 

che il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Roma Tor Vergata 

(DIC) e la Scuola di ingegneria dell’Università della Basilicata (SI-UNIBAS)  hanno 

richiesto la proroga di mesi 12 del richiamato accordo non avendo potuto ultimare tutte 

le attività previste nell’accordo, senza aggravio di spesa per l’Ente; 

che l’Ente può accordare la proroga dell’accordo in questione per mesi dodici 

fino ad aprile anno 2017; 

 

  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 prorogare per dodici mesi fino ad aprile 2017 l’accordo di collaborazione 

sottoscritto con il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Roma Tor 

Vergata (DIC) e la Scuola di ingegneria dell’Università della Basilicata (SI-UNIBAS) 

senza costi aggiuntivi per il Consorzio; 

 

  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. 
                                         F.to  IL PRESIDENTE  

             (Carlo CROCETTI)   

F.to IL SEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
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La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

 nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO 

 

 


