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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  81  DELLA  SEDUTA   DEL  21/09/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di settembre  alle ore 14,40  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.10587  del 16.09.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1211 
 

   
OGGETTO: Accordo tra Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano e 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino. 
    

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

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
CELEBRIN       Pietro Gregorio      -    Componente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assente il  Sig.  NARDONI   Antonio 
 
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. 11 del 20/07/2016, il Commissario Straordinario del 

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ha disposto di assumere l’ing. OMISSIS 
quale Direttore Unico quantificando il trattamento retributivo pari al 50% di quello in 
godimento presso l’Ente di appartenenza; 

 
che, con deliberazione n. 1181/CE del 27/07/2016, il Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino ha stabilito di autorizzare l’ing. OMISSIS ad assumere l’incarico di 
Direttore Unico del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, previo 
perfezionamento di un accordo tra i due Consorzi; 

 
che, con nota P.R. 10440 del 13/09/2016, il Consorzio Tevere e Agro Romano, 

in persona del Commissario Straordinario, ha proposto di ripartire il trattamento 
economico stabilito riconoscendo il 25% dell’importo al Consorzio Agro Pontino come 
rimborso dei costi sostenuti e l’ulteriore 25% all’ing. OMISSIS a titolo di trattamento 
retributivo per l’incarico a tempo determinato e parziale di Direttore Unico presso il 
Consorzio Tevere e Agro Romano; 

 
RITENUTO di accogliere la suddetta proposta così come formulata nella nota 

del Consorzio Tevere e Agro Romano; 
 
  VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 
Con 3 voti favorevoli ed 1 contrario 

 D E L I B E R A 
 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI accogliere la proposta di ripartizione relativa  al trattamento retributivo da 

corrispondere all’Ing. OMISSIS per l’incarico di Direttore Unico e pari al 50% del 
trattamento in godimento presso l’Ente di appartenenza, stabilendo che il 25% del 
compenso sarà erogato al Consorzio Agro Pontino quale rimborso dei costi sostenuti ed 
il  25% all’ing. OMISSIS, quale corrispettivo per l’attività svolta; 

 
DI stabilire che l’erogazione dello stipendio al Direttore Generale sarà effettuata, 

nella misura del trattamento vigente, dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, che il 
75% del relativo costo sarà impegnato al cap. 10201 “Retribuzioni e competenze” ed il 
rimanente 25% sarà impegnato al cap. 50108 delle Partite di giro come somma 
anticipata dal Consorzio Tevere e Agro Romano;  

 
DI stabilire che gli oneri previdenziali, assistenziali ed il trattamento di fine 

rapporto corrisposti dal Consorzio dell’Agro Pontino siano ripartiti come al punto 
precedente; 

 
LA  spesa di € 77.966,95 per retribuzioni,  fringe benefit e relativi oneri 

previdenziali, assistenziali, trattamento di fine rapporto grava per € 58.475,21 sui 
capitoli corrispondenti alla UPB 2 “Spese per il personale”  e per € 19.491,74 al cap. 
50108; 
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   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       
                                            

  


