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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

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

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1224 
 

   

OGGETTO: ratifica deliberazione 120/P dell’11.10.2016 avente ad oggetto 

”noleggio mezzi meccanici”. 

 
    

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assenti i  Sigg.   PERFILI  Argeo,  CELEBRIN  Pietro Gregorio      

 

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 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1224/C.E. 2

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

           che  il Presidente ha adottato, in via d’urgenza, l’11/10/2016, la deliberazione n. 

120/P con la quale ha disposto: 

- di approvare il noleggio dalla ditta SCAI S.p.a. di Ospedalicchio di Bastia Umbra – PG 

per n.2 mesi, compreso il ritiro dalla sede consortile di Pontemaggiore di: 

n.1 mezzo ZX52U al canone mensile di € 2.100,00, oltre IVA, ed € 147,00 di 

canone assicurativo per furto, incendio ed atti vandalici; 

n.1 mezzo ZX210LCNT-5B al canone mensile di € 3.700,00, oltre IVA, ed € 

258,00 di canone assicurativo per furto, incendio ed atti vandalici; 

n.1 decespugliatore (trincia) Berti – ECF-SB140 al canone mensile di € 

2.100,00, oltre IVA, ed € 147,00 di canone assicurativo per furto, incendio ed 

atti vandalici; 

- di affidare alla ditta Caringi Srl – officina ufficiale macchine Hitachi, i lavori necessari 

per rendere adattabile la richiamata trincia al mezzo meccanico ZX52U da noleggiare al 

costo di € 590,00, oltre IVA;  

- di affidare alla ditta OR.FA.RO. Srl il trasporto di entrambe i mezzi, comprese le 

attrezzature, per il viaggio di presa in consegna dalla sede della ditta SCAI con sede in 

Roma e fino alla sede consortile di Pontemaggiore al costo di € 550,00, oltre IVA, e di 

impegnare la somma complessiva (IVA compresa) di € 21.340,24 sui seguenti capitoli 

del Bilancio di Previsione 2016, che presentano capienza,  € 20.620,44 al Cap.B0103 ed 

€ 719,80 al Cap. B0402. 

RITENUTI validi i motivi della suddetta deliberazione; 

 

  VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

          LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

           DI ratificare la deliberazione n. 120/P. dell’11/10/2016 avente ad oggetto 

“noleggio mezzi meccanici”  

 

  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)        
                                            

 

 


