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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. 19 del 23/05/2018 
Proposta n. 21 del 23/05/2018 
 
 
OGGETTO: Assistenza e consulenza per adempimenti previsti dal codice della Privacy ed 
adeguamento al nuovo Regolamento Europeo UE 2016_679. STUDIO LEGALE MAZZEO & LUCATI - 
aggiornamento offerta e nomina D.P.O. - CIG: Z98234CB8E  
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA  la Delibera Presidenziale n. 16 del 23/04/2018 con la quale si affidava allo  Studio Legale 

Mazzeo & Lucati con sede in Roma P. IVA xxxxxxxxxxxxxxx, il servizio di “Assistenza e 
consulenza per  adempimenti previsti dal codice della Privacy ed adeguamento al nuovo 
Regolamento Europeo UE 2016/679” per l’importo di € 5.000,00  oltre oneri di legge, 
ovvero per un totale di € 6.344,00;  

 
ATTESO CHE in data 14/05/2018 si è svolta l’Assemblea dell’ANBI Umbria ed all’ordine del giorno è 

stato inserito anche l’argomento “Privacy”; 
 
CHE   nell’ambito dell’incontro di cui sopra il Consorzio di Bonifica Tevere Nera ha illustrato il 

conferimento incarico allo Studio Legale Mazzeo & Lucati a seguito di indagine espletata 
per l’adeguamento alla normativa in oggetto; 

 
CHE   per il giorno 15/05/2018 era stato fissato un appuntamento con l’avv. Mazzeo (Studio 

Legale Mazzeo & Lucati) presso la sede del Consorzio di Bonifica Tevere Nera; 
 
CHE   in seno alla riunione dell’ANBI Umbria è stato deciso che i tre Direttori partecipassero 

congiuntamente all’incontro con l’avv. Mazzeo per verificare l’opportunità di utilizzare uno 
stesso consulente nell’ottica di accorpare alcuni servizi tra i Consorzi Umbri al fine di 
conseguire un’economia di spesa;   

 
CHE   per quanto sopra è stato effettuato l’incontro in data 15/05/2018 con i tre Direttori ed a 

seguito dell’illustrazione del lavoro svolto da parte dell’avv. Mazzeo si è addivenuti alla 
decisione che l’incarico poteva essere esteso anche agli altri due Consorzi purché ci fosse 
stata una economia di spesa per tutti; 

 

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   a seguito del preventivo dello Studio Legale Mazzeo & Lucati, trasmesso in data 
22/05/2018, agli atti dell’Ente, l’offerta è risultata pari ad € 3.334,00 esclusa IVA 22% e 
Cassa di Previdenza Avvocati 4%, per un totale di € 4.230,18; 

 
CHE   pertanto per il Consorzio di Bonifica Tevere Nera il costo si riduce da € 5.000,00 oltre IVA 

22% e Cassa di Previdenza Avvocati 4% all’importo di cui sopra; 
 
CHE   le attività che dovranno essere svolte dallo Studio Legale Mazzeo & Lucati al fine di 

adempiere al Regolamento Europeo UE 2016/679 sono tutte ricomprese nell’offerta 
acquisita al protocollo consortile n. 4552-A del 23/05/2018, agli atti del Consorzio, ed in 
particolare si evidenzia l’assunzione dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati 
(c.d. DPO), ex artt. 37 e ss. del Regolamento stesso, da parte dell’avv. Franco Angelo 
Ferrao, appartenente allo Studio Legale Mazzeo & Lucati medesimo;  

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

Fiorucci 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;  

 
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 l’aggiornamento dell’offerta presentato dallo Studio Legale Mazzeo & Lucati con 
sede in Via Otranto n.39, 00192 Roma quantificandola in € 3.334,00 oltre oneri di legge; 

 
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 € 3.334,00 oltre oneri di legge, per 
un totale di € 4.230,18, subordinando la liquidazione della spesa alla presentazione di regolari 
fatture ed all’indicazione del’IBAN su cui accreditare i pagamenti; 
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3) di nominare, con durata dell’incarico pari ad anni uno, l’avv. Franco Angelo Ferrao, appartenente 
allo Studio Legale Mazzeo & Lucati medesimo, Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. 
DPO), ex artt. 37 e ss. del Regolamento 2016/679/UE, per il Consorzio di Bonifica Tevere Nera; 

 
4) di ridurre l’impegno n. 194/2018 pari ad € 6.344,00, autorizzato con provvedimento n. 16/P 2018, 

ad € 4.230,18; 
 
5) di rimandare ad un successivo provvedimento autorizzativo l’imputazione di eventuali spese 

accessorie non comprese nel preventivo e non quantificabili;  
 
6) 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. 

 
 
DDN 2018_21 
 

 

 

 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 23/05/2018 
 

 

 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 23/05/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 24/05/2018. 
 
   IL DIRETTORE 

 F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


