
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 16 del 23/04/2018  

 

 

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

 

Reg. Gen. n. 16 del 23/04/2018 
 
 
OGGETTO: Assistenza e consulenza per  adempimenti previsti dal codice della Privacy ed 
adeguamento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679. Approvazione affidamento STUDIO 
LEGALE MAZZEO & LUCATI. CIG: Z98234CB8E - 
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA la normativa sulla Privacy 196/2003 e che il Consorzio tratta dati rilevanti ai fini della 

normativa stessa; 
 
VISTO  il nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy UE 2016/679 che entrerà in vigore il 

25 maggio 2018; 
 
AVUTO PRESENTE CHE  il Consorzio deve adempiere all’adeguamento previsto dal regolamento 

sopra citato; 
 
 ATTESO CHE con note prot. n. 3269-P, 3270-P, 3271-P e 3297-P del 09/04/2018 è stata espletata 

una indagine di mercato mediante richiesta di preventivi a quattro PROFESSIONISTI  
esperti in materia di Privacy, per l'individuazione dell’affidatario; 

 
 VISTO il verbale in data 18/04/2018, prot. n. 3604 - A del 18/04/2018 riportante i risultati 

dell’indagine di mercato esperita, dal quale risulta che l’offerta più vantaggiosa, a fronte del 
prezzo proposto pari ad euro € 5.000,00 oltre oneri di legge, è stata presentata dallo 
STUDIO LEGALE MAZZEO & LUCATI con sede in Via Otranto n.39, 00192 Roma; 

 
 RITENUTO OPPORTUNO, sulla scorta dell’indagine esperita, indicare lo STUDIO LEGALE 

MAZZEO & LUCATI con sede in Roma P. IVA xxxxxxxxxxxxxxx, il soggetto a cui 
AFFIDARE il servizio in oggetto essendo lo stesso qualificato per tale tipo di servizio sulla 
base delle esperienze maturate; 

 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” al geometra Francesco 

Colasanti nella sua qualità di Vice Capo Settore; 
 

 

 

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  

______________ 
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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; 
 

         1)  di approvare il verbale in data 18/04/2018, prot. n. 3604 - A del 18/04/2018 riportante i risultati 
dell’indagine di mercato esperita, dal quale risulta che l’offerta più vantaggiosa, a fronte del 
prezzo offerto pari ad euro € 5.000,00  oltre oneri di legge, è stata presentata dallo STUDIO 
LEGALE MAZZEO & LUCATI con sede in Via Otranto n.39, 00192 Roma; 

2) di autorizzare l’affidamento allo STUDIO LEGALE MAZZEO & LUCATI con sede in Roma P. IVA  
xxxxxxxxxxxxxxx, il servizio di cui in oggetto, per un importo di € 5.000,00  oltre oneri di legge, per 

un totale di € 6.344,00, subordinando la liquidazione della spesa previa presentazione di regolari 
fatture e indicazione del’IBAN su cui accreditare i pagamenti; 

3) 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. 

 
MC/2018_17 

 
D'IMPUTARE:    
1. La spesa relativa di € 6.344,00 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap.040120  (Esercizio 2018)  - Impegno n. 194 

  

 
 



Consorzio di Bonifica Tevere-Nera – Deliberazione n. 16 del 23/04/2018  

 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 23/04/2018 
 

 
La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 24/04/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 

  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


