
CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N.  279   C.E. del   30/04/2021      

L’anno duemilaventuno, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile 2021 alle ore 13,30 si è riunito in 
presenza e in modalità telematica  utilizzando la piattaforma Zoom Meeting  il Comitato Esecutivo 
a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot.   5925  del 16/04/2021 e successiva 
nota di rinvio prot. 6190 del 20/04/2021 , per discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
   Omissis 
14) NOMINA E COMUNICAZIONE ANNUALE TECNICO RESPONSABILE PER LA  
      CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) 
  Omissis 

Sono presenti i Signori: 

SACCHETTI   NICCOLO’     Presidente 
MILOZZI RICCARDO                V. Presidente  
 ROTA VINCENZINO     V. Presidente 
 DESTRO CLAUDIO      Componente  
 SERAFINI  ALESSANDRO     Componente  
 
Assiste il Direttore Generale del Consorzio: 
ANDREA RENNA 
 
E’ presente il Direttore Amministrativo 
PAOLA CAVALLETTO 
 
E’ presente il Direttore Tecnico 
PAOLO BURLA 
 
Assenti giustificati 
CLAUDIO DESTRO 
 
Assenti ingiustificati: 
/ 
Assume la Presidenza: 
NICCOLO’ SACCHETTI 
 
Segretario: 
PAOLA CAVALLETTO 
 
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale, 
dichiara aperta e valida la seduta.  
Si passa quindi a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno: 

 



14) NOMINA E COMUNICAZIONE ANNUALE TECNICO RESPONSABILE PER LA  
      CONSERVAZIONE E L’USO RAZIONALE DELL’ENERGIA (ENERGY MANAGER) 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984; 
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998; 
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;  
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia 
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in 
materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;  
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata 
sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord 
a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del 
Consiglio di Amministrazione; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato 
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono 
stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di 
Bonifica Litorale Nord; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 02/03/2020 con la quale sono 
stati eletti i consiglieri Claudio Destro e Sandro Serafini Componenti del Comitato Esecutivo del 
Consorzio di Bonifica Litorale Nord;  
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 19 della Legge 10/91 i soggetti operanti nel settore industriale, 
e quelli operanti  nei settori: civile, terziario e dei trasporti, che nell’anno precedente a quello in 
corso hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio, sono 
obbligati alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, 
detto anche Energy manager; 
VISTA la circolare dell’A.N.B.I. n° 9 del  06/04/2021 con la quale si sottolinea l’esigenza, anche 
per i Consorzi di Bonifica che abbiano avuto un consumo di energia superiore a 1.000 tep, della 
nomina del tecnico responsabile; 
RITENUTO di nominare l’Ing. Ciro Riccardi, in possesso dei titoli e competenze specifiche, quale 
tecnico responsabile del Consorzio per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy 
Manager) per l’anno 2020; 
a voti unanimi 

DELIBERA 
In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato: 
di nominare l’Ing. Ciro Riccardi quale tecnico responsabile del Consorzio per la conservazione e 
l’uso razionale dell’energia “Energy Manager”; 
Di autorizzare l’Ing. Ciro Riccardi a porre in essere tutti gli adempimenti successivi e 
consequenziali alla presente deliberazione; 
Di corrispondere al sopra citato Energy Manager un compenso mensile lordo per l’espletamento 
dell’incarico descritto in epigrafe pari ad € 200,00 (duecento/00); 
Di impegnare la spesa imputandola al Cap. A0301 del bilancio di previsione esercizio 2021 del 
Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 
La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 27 della Legge 4/84, come 
modificata dalla Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, così come modificata ed integrata dall’art. 
14 della Legge Regionale 22 maggio 1997, n. 11 e dall’art. 120 della Legge Regionale 10/2001; 



La presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo 
legge. 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANAZIARIA IN CONFORMITA’  
ALLA PREVISIONE DI BILANCIO 

Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio  
presentano sufficiente disponibilità 

 
                                                                                                                      L’Impiegato Direttivo 

                                                                                                                    (Antonella Carosella) 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 
           IL PRESIDENTE 
               (Dott. Niccolò Sacchetti) 

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

              IL SEGRETARIO 
        (Dott.ssa Paola Cavalletto) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 
 
                                     

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE 
IL SEGRETARIO 

(Dott.ssa Paola Cavalletto) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
 

 


