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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 12 del 28/04/2017 
 
 
OGGETTO: Dipendente Sig.ra xxxxxxxxxxxxx - Vice Capo Settore Ragioneria, Bilancio e Economato 
- Riconferma incarico di Economo del Consorzio e riconoscimento della relativa indennità  di funzione 
- 

 
IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 24 settembre 2015  con il quale 

è stato dato l'incarico di Economo del Consorzio alla Sig.ra Eulalia Caprio fissando la 
durata dell'incarico dal 01/10/2015 al 31/01/2016 e un assegno mensile lordo di €. 155,00 
per 12 mensilità l'anno; 

 
VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 27 del  29 gennaio 2016  con il quale è 

stato riconfermato l'incarico di Economo del Consorzio alla Sig.ra Eulalia Caprio fissando la 
durata dell'incarico dal 01/02/2016 al 30/04/2016 e un assegno mensile lordo di €. 155,00 
per 12 mensilità l'anno; 

 
VISTO il provvedimento Presidenziale n. 75 del  28 Aprile 2016  con il quale è stato riconfermato 

l'incarico di Economo del Consorzio alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx fissando la durata 
dell'incarico dal 01/05/2016 al 31/07/2016 e un assegno mensile lordo di €. 155,00 per 12 
mensilità l'anno; 

 
VISTO il provvedimento Presidenziale n. 102 del  27 Luglio 2016  con il quale è stato riconfermato 

l'incarico di Economo del Consorzio alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx fissando la durata 
dell'incarico dal 01/08/2016 al 31/10/2016 e un assegno mensile lordo di €. 155,00 per 12 
mensilità l'anno; 

 
VISTO il provvedimento Presidenziale n. 307 dell’11 Ottobre 2016  con il quale è stato 

riconfermato l'incarico di Economo del Consorzio alla Sig.ra xxxxxxxxxxx fissando la durata 
dell'incarico dal 01/11/2016 al 31/01/2017 e un assegno mensile lordo di €. 155,00 per 12 
mensilità l'anno; 

 
VISTO il provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 16 Gennaio 2017  con il quale è 

stato riconfermato l'incarico di Economo del Consorzio alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx fissando 
la durata dell'incarico dal 01/02/2017 al 30/04/2017 e un assegno mensile lordo di €. 
155,00 per 12 mensilità l'anno; 

ORIGINALE     
 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
 

Registro delle Deliberazioni del Presidente  
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VISTO  l’Art. 32 del Regolamento di Contabilità - “Conferimento dell’incarico di economo” - ove è 

previsto che tale incarico è conferito con deliberazione della (deputazione amministrativa),  
ora Consiglio di Amministrazione, ad un dipendente di ruolo, con inquadramento non 
inferiore alla (6° fascia funzionale) ora Area A - Parametro 157 ed altresì è indicata la 
durata dell’incarico; 

 
ATTESO CHE tale incarico andrà a scadere il 30/04/2017 e che la Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx si è resa 

disponibile a continuare a svolgere le mansioni di Economo del Consorzio fermo rimanendo 
il compenso mensile; 

 
ATTESO CHE la dipendente in oggetto è in possesso dei requisiti richiesti; 
 
RAVVISATA l’opportunità, alla luce di quanto precede, di riconfermare l’incarico di Economo alla 

dipendente Sig.ra xxxxxxxxxxxxx, attribuendo alla medesima l’indennità di funzione di €. 
155,00 lorde per 12 mensilità l’anno, connessa ai rischi derivanti dal maneggio del denaro e 
alle responsabilità ad esso connesse; 

 
ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” del Rag. Danilo Peri, nella 

sua qualità di Capo Settore; 

 
CHE  è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 

spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore; 
 
CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di 

spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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- di riconfermare alla Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx, inquadrata nell’Area A - Parametro 184, l’incarico di 
Economo del Consorzio per il periodo dal 01/05/2017 al 31/07/2017; 

 
-  di attribuire alla medesima un assegno mensile lordo di €. 155,00 per 12 mensilità l’anno; 
 
-  di fissare la durata dell’incarico di Economo in 3 mesi a decorrere dal 01 Maggio 2017; 
 
- per quanto attiene l’imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio, si fa riferimento a 

quanto impegnato con provvedimento n. 1/P del 2017;  
 

- di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 37 
del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
Dp /2017/13 

 
IL PRESIDENTE  

F.to DR. MASSIMO MANNI 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 28/04/2017 

 

 
La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 29/04/2017 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 29/04/2017. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


