CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 58/16
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: L.R.. 13.03.2012 n. 4 – Articolo 34: Determinazioni.

.

L’anno duemilasedici il giorno 01 del mese di marzo alle ore 9.30, il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita in Foggia,
nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di
convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 776, del 22/02/2016.
---------------------------------------------------- O M I S S I S ------------------------------------------------Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO
Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RINALDI Leonardo; 7) SANTORO Luigi; 8)
SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Assente il Sig. RIGNANESE Generoso, Consigliere.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell’ordine del giorno, a
nominare due scrutatori da scegliersi tra i Consiglieri presenti.
All’unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il
sig. DEL VECCHIO Giosuè ed il sig. GENTILE Antonello, e si dà, quindi, inizio alla
trattazione dell’ordine del giorno.
E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• per le rilevanti fluttuazioni dei costi di gestione delle autovetture appare opportuno,
in ordine al rimborso spese, adeguare annualmente la richiamata Deliberazione n.

•

Premesso che

29/2008, anche in relazione alla mutata rappresentatività territoriale dei componenti

l’articolo 34 della l.r. n. 4/2012 disciplina l’indennità da riconoscere agli

il

Amministratori ed al Revisore Unico dei Consorzi. In particolare, prevede:

Amministrativa, individuando, quindi le due fasce di percorrenza in inferiore a 115

-

-

Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di

Consiglio

di

Amministrazione

rispetto

alla

precedente

Deputazione

Km. e superiore a tale valore;

presenza onnicomprensivo, non commutabile in indennità, per ogni riunione,

• in ogni caso, tenuto conto della consistente riduzione del numero di Amministratori

in misura non superiore a quella spettante ai consiglieri provinciali della

conseguente all’applicazione della l.r. n. 4/2012, nonché della eliminazione delle

Provincia in cui ha sede il consorzio;

Commissioni consultive, risulta ampiamente soddisfatta la disposizione di cui al

I compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono stabiliti con

comma 4 dell’articolo 34 della l.r. n. 4/2012;

provvedimento del Consiglio di amministrazione dei consorzi, in misura non

-

superiore rispettivamente al 50 per cento delle indennità previste per il

Ritenuto, per tutto quanto innanzi, ed in conformità a tutte le disposizioni normative

Presidente e il Vicepresidente della Provincia in cui ha sede legale il

richiamate, di attribuire al Presidente una indennità annuale di carica pari a €. 8.000,00 ed

consorzio; in presenza di più province, costituisce riferimento quella nel cui

al Vice Presidente una indennità annuale di carica pari a €. 6.000,00, nonché di adeguare

ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile;

al 1° gennaio di ogni anno il rimborso spese di cui al la Deliberazione n. 29/2008 con

Il compenso per il Revisore unico è parametrato ai minimi delle tariffe

riferimento ai parametri medi dell’anno precedente;

professionali;
-

I compensi stabiliti dai commi precedenti devono essere conformi comunque
alle disposizioni nazionali di coordinamento di finanza pubblica di

Ritenuto, altresì, lasciare inalterato il compenso del Revisore Unico già definito con
Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 26 del 17.12.2013;

contenimento della spesa, ove applicabili;
• con la Conferenza Stato – Regioni in data 18.09.2008 sono stati definiti, in

Visto l’art. 41 dello Statuto consorziale,

attuazione della legge 28.02.2008 n. 31, i “Criteri per il riordino dei consorzi di
bonifica”, nell’ambito dei quali è stato indicato nel massimo di 3 (tre) il numero di

DELIBERA

Amministratori aventi diritto ad una indennità, mentre il solo rimborso delle spese
per gli altri Amministratori;

•

• con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 29 del 18/12/2008 è stato

di carica pari a €. 8.000,00 ed al Vice Presidente una indennità annuale di carica

regolamentato, con riferimento all’Accordo Stato – Regioni di cui sopra, il rimborso
delle spese sostenute dai componenti degli Organi Consorziali, non attribuendo,

di attribuire, per tutto quanto innanzi riportato, al Presidente una indennità annuale

pari a €. 6.000,00;
•

peraltro, a nessun Amministratore l’indennità di carica potenzialmente prevista;

di adeguare annualmente il rimborso delle spese agli Amministratori già previsto
con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati

n. 29/2008, con i criteri e le

modalità innanzi indicate;
Considerato che:
• appare opportuno adeguare la predetta Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.

•

di confermare il compenso del Revisore Unico già definito con la Deliberazione del
Consiglio dei Delegati n. 26 del 17.12.2013;

29/2008 alla intervenuta normativa regionale, armonizzando, peraltro, quest’ultima
con il richiamato Accordo Stato - Regioni del 18.09.2008, e prevedendo, quindi, una

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti

indennità di carica esclusivamente per il Presidente e per il Vice Presidente del

dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato

Consorzio;

all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

