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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. 30 del 27/07/2018 
 
 
OGGETTO: Proroga del noleggio del furgone per ulteriori tre settimane, marca IVECO modello 
35/E4 in dotazione al Settore Irrigazione e Lavori in A.D. in sostituzione del Piaggio Porter Maxxi 
attualmente in riparazione. Ditta Centro Edile Iosa Carlo s.r.l. Euro 1.067,47 IVA compresa. CIG: 
ZDE240B9F4.  
 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTA  la deliberazione consortile n. 23 del 19/06/2018 con la quale veniva autorizzato il noleggio 

per un mese di un furgone cassonato marca IVECO modello 35/E4 in dotazione al Settore 
Irrigazione e Lavori in A.D. in sostituzione del Piaggio Porter Maxxi attualmente in 
riparazione presso la Ditta Centro Edile Iosa Carlo s.r.l. per un importo complessivo di € 
1.200,00 oltre IVA; 

 
CONSIDERATO CHE il miniautocarro Piaggio Porter Maxxi è ancora in possesso della Ditta Pucci 

s.r.l. di Foligno in quanto ad oggi non risulta definitivamente risolto il problema dell' 
insistente surriscaldamento del motore del mezzo e per il quale la ditta stessa informava 
prontamente il Consorzio; 

 
CHE  il mezzo in argomento risulta indispensabile al Settore Irrigazione e Lavori in A.D. al fine di 

consentire il trasporto degli utensili da lavoro e del materiale di risulta dagli sfalci in corso 
sulle strade di servizio dei canali di irrigazione consortile; 

 
CHE  per i motivi sopra addotti, in attesa che la Ditta Pucci restituisca il miniautocarro Piaggio 

nella sua completa funzionalità, si rende necessario provvedere alla proroga per il noleggio 
per ulteriori 3 settimane dalla data del 23/07/2018 per un importo di € 874,97 oltre iva con 
riconsegna del mezzo in data 10/08/2018;  

 
ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico” dell’Ing. Vincenzo 

Marrone, nella sua qualità di 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; 
 

• di autorizzare la proroga del noleggio per ulteriori 3 settimane del furgone cassonato marca 
IVECO modello 35/E4 in dotazione al Settore Irrigazione e Lavori in A.D. in sostituzione del 
Piaggio Porter Maxxi attualmente in riparazione presso la Ditta Centro Edile Iosa Carlo s.r.l. 
per un importo complessivo di € 1.067,47 compresa IVA; 

 

• di autorizzare il pagamento alla Ditta Centro Edile Iosa s.r.l. con sede in Strada di Maratta 
Bassa n. 69/G – 05100 TERNI - P.I. xxxxxxxxxxxxxxx dell’importo di € 1.067,47 IVA inclusa 
entro 90 giorno dalla data di presentazione della relativa fattura mediante accredito in c/c 
bancario presso Banca Popolare di Spoleto s.p.a. Agenzia Sabbioni – IBAN: 
xxxxxxxxxxxxxxx; 

 

• 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. 

 
LDR/2018/33 
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D'IMPUTARE:    
 
1. La spesa relativa di € 1.067,47 al competente Capitolo di bilancio dell’esercizio in corso che 

presenta la necessaria disponibilità e precisamente:  
Cap. 040152 (Esercizio 2018)  - Impegno n. 305 

  

 
 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 27/07/2018 
 

 

La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio on-line il 28/07/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno. 
 
   IL DIRETTORE 
 F.to  DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


