
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 135 del 10/05/2017  

 

 

 

 

 
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 dei verbali del Consiglio di Amministrazione 
  

 
Registro delibere del Consiglio di Amministrazione ORIGINALE   N. 135    

 
 
OGGETTO: Settimana Nazionale della Bonifica 2017 - Approvazione programma degli eventi ed 
affidamento incarico alla Molly&Parteners per la progettazione e realizzazione dei materiali per i vari 
eventi in calendario - 
 
 
 
L’anno 2017 il giorno 10 del mese di MAGGIO alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 05/05/2017 Prot. n. 3106, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione.    
 
 
Risultano:    
   

  Presente/Assente 

DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente 

MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente 

VENTURI LEO Componente del C.d.A Assente 

CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Assente 

TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente 

SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente 

BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente 

REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO 

Componente del C.d.A Assente 

 
 
Assiste il Presidente, il Direttore, DR.SSA CARLA PAGLIARI 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
di Amministrazione adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Settimana Nazionale della Bonifica 2017 - Approvazione programma degli eventi ed 
affidamento alla Molly&Parteners dell’incarico per la progettazione e realizzazione di tutti i materiali 
necessari per gli eventi in calendario - 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA  l’indizione della Settimana Nazionale della Bonifica da parte dell’Associazione Nazionale 
delle Bonifiche, per il periodo 13 al 21 Maggio 2017, dal titolo “Acqua identità e futuro dei 
territori”; 

 
ATTESO CHE il Consorzio, da qualche anno a questa parte, ha sempre aderito all’iniziativa 

proposta; 
 
CONSIDERATO CHE per l’anno 2017 il Consorzio ha elaborato il seguente calendario degli eventi: 
 mercoledì 10/05/2017 ore 10.00 conferenza stampa per apertura mostra dei lavori del 

     Progetto Sorella Acqua 
 sabato 13/05/2017 ore 16.00 premiazione lavori Progetto Sorella Acqua 
 domenica 14/05/2017 ore 9.00/13.00 “Impianti Aperti” 
 martedì 16/05/2017 ore 9.45 Convegno presso la sala conferenze della CCIAA di 

     Terni, sul tema “Il Fiume Nera tra sicurezza idraulica e 
     sviluppo del territorio”   

 giovedì 18/05/2017 ore 11,00 Firma convenzione con l’Università di Perugia 
 sabato 20/05/2017   Visita all’impianto fotovoltaico di Graffignano 
 
AVUTO PRESENTE CHE per lo svolgimento delle varie manifestazioni in programma è necessario 

dotarsi di adeguato materiale divulgativo; 
 
CHE in materia di comunicazione la Molly&Partners di Terni è soggetto di assoluta fiducia in 

termini di consulenza, progettazione e realizzazione delle varie tipologie di materiali; 
 
CHE in data 8/5/2017 la Molly&Parteners ha inviato il preventivo di spesa di € 4087,00 iva 

compresa per la progettazione e realizzazione dei seguenti materiali e servizi: 
 progettazione e realizzazione pieghevoli programma settimana nazionale della bonifica; 
 progettazione e realizzazione testo per invito mail agli eventi; 
 progettazione e realizzazione slide per convegno; 
 rielaborazione di n. 2 video; 
 progettazione e realizzazione badge per convegno; 
 progettazione e realizzazione cartelle per partecipanti al convegno; 
 progettazione e realizzazione di n. 9 cavalieri; 
 progettazione e realizzazione pannelli plastici per impianti; 
 progettazione e realizzazione pannello di sala per convegno; 
 attività di coordinamento degli eventi. 
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CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” della Dr.ssa Alessandra 
Righetti, nella sua qualità di Vice 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;  

 
A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente; 

 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

 
All’unanimità di voti; 

 
d e l i b e r a 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
1)  di approvare il programma della Settimana Nazionale della Bonifica 2017 e precisamente: 
 mercoledì 10/05/2017 ore 10.00 conferenza stampa per apertura mostra dei lavori del 

     Progetto Sorella Acqua 
 sabato 13/05/2017 ore 16.00 premiazione lavori Progetto Sorella Acqua 
 domenica 14/05/2017 ore 9.00/13.00 “Impianti Aperti” per gli impianti della Conca Ternana 
 martedì 16/05/2017 ore 9.45 Convegno presso la sala conferenze della CCIAA di 

     Terni, sul tema “Il Fiume Nera tra sicurezza idraulica e 
     sviluppo del territorio”   

 giovedì 18/05/2017 ore 11,00 Firma convenzione con l’Università di Perugia 
 sabato 20/05/2017   Visita all’impianto fotovoltaico di Graffignano 
 
2)  di affidare l’incarico alla Molly&Parteners per la consulenza, progettazione e realizzazione 

dei seguenti materiali a servizi: 
 progettazione e realizzazione pieghevoli programma settimana nazionale della bonifica; 
 progettazione e realizzazione testo per invito mail agli eventi; 
 progettazione e realizzazione slide per convegno; 
 rielaborazione di n. 2 video; 
 progettazione e realizzazione badge per convegno; 
 progettazione e realizzazione cartelle per partecipanti al convegno; 
 progettazione e realizzazione di n. 9 cavalieri; 
 progettazione e realizzazione pannelli plastici per impianti; 
 progettazione e realizzazione pannello di sala per convegno; 
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 attività di coordinamento degli eventi. 
 
 al costo complessivo di € 4087,00 iva compresa 
 
3)  di autorizzare il pagamento dell’importo di € 4087,00 iva compresa a Molly&Parteners di 

Terni – Via Vitalone 14 – p.iva xxxxxxxxxxxxxxx – mediante bonifico su c/c bancario Banca 
Popolare di Spoleto IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx; 

    
4)  di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui 

all’art. 37 del vigente statuto consortile, considerato che l’argomento riveste i caratteri 
dell’urgenza come indicato dall’art. 23, comma 3 dello Statuto stesso. 

 
RA_147/2017 

 
D'IMPUTARE:    
A) La spesa relativa di € 4.087,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap.040115  (Esercizio 2017)  - Impegno n. 3782 

  

 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DR. MASSIMO MANNI  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio di questo 
Consorzio per 1 giorno, l’11/05/2017, ai sensi della normativa vigente. 
 
Lì  12/05/2017  
 

IL DIRETTORE 
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 

 
 

 


