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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  83  DELLA  SEDUTA   DEL 15/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 10,50  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.12483 del 10.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1283 
 

   
OGGETTO:  Attivazione convenzione CONSIP. 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo        -  Vice Presidente 

 NARDONI   Antonio                 -   Componente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -  Componente 
 
                      
Assente il  Sig.   ZANARELLA    Luca  
 
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. 1283/C.E. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino necessita di riorganizzare il servizio di 

rifornimento carburante per gli automezzi consortili in maniera univoca su tutte le sedi 
operative; 

 
- è opportuno dotare l’Ente di schede carburante, una per ogni autovettura, in modo che i 

dipendenti che utilizzano il veicolo possano, all’occorrenza, essere in grado di effettuare il 
rifornimento; 

 
VISTA la convenzione carburante per automezzi per il territorio laziale presente su 

Consip, rete fuel card 6 lotto 4 stipulata con TotalErg S.p.A., attiva fino al 23/10/2017, che 
riporta: 

- uno sconto applicato sul prezzo del carburante di €/l 0,099; 
- diversi punti vendita presenti sul territorio consortile; 
 

RITENUTO opportuno aderire alla convenzione carburante per automezzi per il 
territorio laziale presente su Consip, rete fuel card 6 lotto 4 stipulata TotalErg S.p.A.; 

 
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 aderire alla Convenzione Consip per gli approvvigionamenti denominata 

"Carburanti rete - Fuel card 6" - lotto 4; 
 
  DI rinviare ad un successivo provvedimento la definizione della procedura e l’impegno 

di spesa; 
 

              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   ILSEGRETARIO  

       (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
  


