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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

ESTRATTO   DAL   VERBALE   N. 27  DELLA  SEDUTA   D EL  29/06/2016 
 
 
        L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 10,50 in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con 
raccomandata n. 7502 del 21/06/2016. 
     

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 53 
 
 
  OGGETTO: Regolamento economale – integrazione spese. 
 
 
 
  Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 
CROCETTI  Carlo   -  Presidente 
 PERFILI    Argeo    -  Vice Presidente  
 BATTAGLIA  Giancarlo  -  Consigliere 
 BONOMO  Vincenzo   -  Consigliere 
 CICCONI    Roberto   -  Consigliere 
 DI TRAPANO  Antonio        -  Consigliere 
NARDONI   Antonio   -  Consigliere 
ZANARELLA    Luca              -  Consigliere 
 
 
Assenti i  sigg.ri :    CELEBRIN Pietro Gregorio,  DI GIROLAMO Enrico e PI GINI 

Claudio 
 
Assistono  i  Signori :  
 
NAPOLETANO Massimiliano       Revisore Contabile 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente  il Sig.             CROCETTI Carlo     
 

Segretario la  Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina    
 

 
 

 
 



                                                                                                                                   segue deliberazione n 53/C.A. 2

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSO: 
 
che con deliberazione n. 33/C.A. del 23.01.2003 il Consorzio ha adottato il regolamento 

economale;  
 
che più volte l’Area Tecnica ha rappresentato l’urgenza di pagare a mezzo economato 

alcune spese per la manutenzione e riparazione di mezzi meccanici ed automezzi per le quali i 
relativi fornitori hanno richiesto il pagamento in contanti; 

 
che il Comitato Esecutivo, con deliberazione n. 1166/C.E. del 23.06.16 ha disposto, al 

fine di garantire il rapido ripristino della funzionalità dei mezzi, automezzi ed impianti 
dell’Ente, di integrare le spese previste nel regolamento economale all’art. 2 aggiungendo come 
casistica al n. 9 le seguenti spese per acquisti/forniture/servizi: “spese di manutenzione e 
riparazione di mezzi/attrezzature, automezzi/autovetture, impianti idrovori/irrigui e opere di 
bonifica consortili urgenti ed indifferibili per il rapido ripristino della loro funzionalità”  
applicando  il limite di €. 500,00 a spesa previsto all’art. 3 del richiamato regolamento; 

 
che la proposta di integrazione del regolamento economale deve essere sottoposta 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
 
  VISTO il vigente Statuto Consortile; 
 
                a voti unanimi 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
DI   integrare il regolamento economale dell’Ente aggiungendo all’art. 2 il punto n. 9 

“spese di manutenzione e riparazione di mezzi/attrezzature, automezzi/autovetture, impianti 
idrovori/irrigui e opere di bonifica consortili urgenti ed indifferibili per il rapido ripristino della 
loro funzionalità”; 

 
DI estendere anche alle spese di cui al punto 9 il limite di €. 500,00 a spesa previsto 

all’art. 3 del regolamento economale dell’Ente; 
 

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)        
                                            
 

La presente deliberazione è stata pubblicata, 

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

 nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO  

 


