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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION

.::.:*rRAzroNE N. 07 DEL 1r SETTEMBRE 200s

OGGETTO: Modifica statuto consoÉile aÉicolo 22 rettera f) e art.37-.

ALLEGATI N'

L'anno DUEMILANoVE il giorno 1l del mese di SETTEMBRE ane ore ffi
delle adunanzq nella sede del consorzio, a seguito di awisi hasmessi in tempo utile e nelle forme richieste,
si è riunito il consiglio di Amministrazione pertattare gli argomenti all,ordine del giorno.

Presiede I'adunanza il presidente dott. Stefaoo

§ono presenti Consiglieri

,§rssnre oou. §tetano Marzioli
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uomponenh rl Consiolio Presente
Marzioli Stefano x
§avotre Mario x
§avone Alberto x
uampolr Antonello x
renneilr Paolo x
Mexrichelli Enzo x
Iestau.tranca x
Cre@o Luigino x
.t rattalr Angelo x
vaonutellr farquinio x

E'presente il consurente generare dott. Alberto cocchi;
Assiste il Direttore dell'Area Amminishativa il rag. Aurelio Tagtiaboschi incaricato dellardazione del
Verbale.

E'presente il presidente del colregio dei Revisori dei conti rag. Gerardo Magare
II Presidentg riconosciuta la validita della sedut4 essendo presente il numero legalq la dichiara aperta per la
trattazione degli argomenti posti all,ordine del giorno.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che le modifiche statutarie si sono rese necessarie per otternperare al disposto dell'art. 27 del

Decreto Legge n" 248t2007, come modificato dalla Legge di conversione 28 febbraio 2008 no 31, la quale

stabilisce che il numero dei componenti degli Organi Consortili o rappresentanti degli Enti Locali, a cui può

essere athibuito un compenso per l'espletamento del loro incarico, non può essere superiore a tre;

VISTO che il gettone di presenza viene considerato uo compenso;

VISTE le indicazioni della Regione lazio - Dipartimento del Tenitorio - Direzione Regionale Ambielrte e

Cooperazione tra i Popoli, dove si invitano i Consorzi a riformulare il comma 3 dell'art. 37 e lalettera f)
dell'art 22 degh Statuti Consortili, specificando che agli utteriori Orgaoi del Consorzio, ai quali non viene

corrisposto il compenso per ciascuna partecipazione alle riunioni, dowà essere corrisposto, ptr
I'espletamento del loro ufficio, un rimborso delle spese sostenutg con le modalità da prestabilirsi dal

Consiglio di Amminishazione;

VISTA la nota prol n" l75l2B9 con la quale l'Unione delle Bonifictre del lraào ha formulato le modifiche

da apportare all'art37 ed all'art.22ldt. f, dello Statuto Consortile ed invitava a deliberare in tal senso enfro

il l5-09-2009;

PRESO ATTO che con le zuddette modifiche verra rece, ita l'intesa raggiunta nella Conferenza Stato -
Regioni;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

CON l'assistenza del rag. Atrelio Tagtiaboschi Direttore dell'Area Amministativa;

CON voti unanimi;

DELIBERA

In conformita delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato:

- di modificare l'atrt.z2lettera f) dello Statuto Consortile nel modo seguente: "fissare il rimborso spese

sostenute per l'espletamento del loro ufficio,';
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- di modificare l'att. 37 dello Statuto Consortile - Compe,nso agli Amminishatori - nel modo

seguente: "al Presiàente ed al Vice Presidente è athibuito un comperu;o mensile per l,espletamento

del loro incarico istituzionatq nonché un rimborso per le attività di rappresentanza fuori dal Comune
dove è ubicata la sede del Consorzio.

Il compenso mensile al Presidente ed al Vice Presidente sarà stabilito, con prowedimento del
Consiglio di Ammidstrazione.

Agli ult€riori Organi del Consorzio, pc ciascuna loro partecipazione alle riunioni del Comitato
Esecutivo e di Consiglio di AmminisEazione, ai lavori, alle Commissioni e per l,espletamento del
loro ufficio è attibuito il solo rimborso delle spese soste,nutg nello forme e @n le modalita da
prestabilini dal Consiglio di Amminishazione con apposita deliberazione,.

La presente deliberazionc è soggettr e controllo ai sensi dell'art 17 comma 2 della Legge Regionale no

50 del 07-10-1994r
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IL PRESIDENTE

Letto approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n Segretario attesta^ che copia della presente deliberazione è stata affissa all,Albo
n'.'Jrl:.0. q-'--l§g*-fl....., ove e rimasta arfissa * d"* .-Lt;;.",],rr, e che nessun recramo è
stato presentato a questo ufficio contro la medesima

[^a prese'nte è copia conforme alltoriginale per rxlo amministativo e d'ufficio.
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