
CONSORZIO DI BONIFICA  LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N.   321  C.E. del    24/06/2021      

L’anno duemilaventuno, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno 2021 alle ore 9.30 si è 

riunito in presenza presso la sede sita in Focene, Via delle Idrovore di Fiumicino, 304 e in modalità 

telematica  utilizzando la piattaforma Zoom Meeting  il Comitato Esecutivo a seguito di regolare 

convocazione del Presidente con nota prot. 9864 del 17/06/2021, per discutere e deliberare sul 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

   Omissis 

 

39) NOLEGGIO AUTOVETTURE 

  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 

 

E’ assente giustificato il Revisore dei Conti: 

VILLANI MARCO 

 

E’ assente giustificato il membro del Comitato: 

DESTRO CLAUDIO 

 

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: 

 

39) NOLEGGIO AUTOVETTURE 

 

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 Alessandro Serafini Componenti del Comitato Esecutivo 

del Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

VISTA la relazione dell’Area Tecnica, assunta al protocollo consortile n.9036 del 04/06/2021, con 

la quale si evidenzia la necessità di procedere con la stipula di un nuovo contratto di noleggio 

autovetture, vista la necessità di sostituire le due Fiat Panda in scadenza ed ampliare il parco veicoli 

a disposizione del personale consortile con ulteriori 18 veicoli di varia tipologia; 

RITENUTO, per quanto sopra espresso che sono stati individuati i seguenti automezzi idonei alle 

esigenze consortili: 

 n.2  Fiat Panda; 

 n.2 Renault Clio; 

 n.8 Fiat Panda Van; 

 n.6 Fiat Doblò Cargo 

 

DATO ATTO che attualmente non sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement per le 

Pubbliche Amministrazioni (MePA) nuove procedure di affidamento in Convenzione e/o Accordo 

Quadro dei servizi di noleggio autovetture; 

VISTA l’urgenza di provvedere al reperimento dei precitati mezzi; 

RITENUTO necessario di predisporre una Richiesta di Offerta (RDO) con procedura “Aperta” e 

aggiudicazione al prezzo più basso per il noleggio di n.18 autovetture per 36 mesi con servizi 

accessori”; 

a voti unanimi 

 

 



DELIBERA 

 

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

di predisporre una Richiesta di Offerta (RDO) con procedura “Aperta” e aggiudicazione al prezzo 

più basso per il “noleggio di n.18 autovetture per 36 mesi con servizi accessori” 

di determinare  un impegno massimo di spesa di € 107.784,00 al netto dell’IVA ; 

di imputare la spesa al Cap.B0103 dei relativi esercizi di competenza; 

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 FINANZIARIA 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 

                                                                                             (Rag. 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 

(D.ssa Paola Cavalletto) 

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

 

 


