
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD 

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172 
_____________________ 

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo 

Deliberazione N.  580  C.E. del 28/07/2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio alle ore 15:30 si è riunito in presenza presso 

la sede sita in Focene, Viale 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. n. 11376 del 22/07/2022, per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

Omissis 

11) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER SUPPORTO NELLA 

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE CBLN – CIG: 

ZA03758C0C. 

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’ assente il Direttore Amministrativo 

PAOLA CAVALLETTO 

 

E’ presente il Direttore Tecnico 

PAOLO BURLA 

 

E’presente il Revisore dei Conti Unico 

MARCO VILLANI 

 

Sono assenti giustificati i membri del Comitato: 

 

Assenti ingiustificati: 

/ 

Assume la Presidenza: 

NICCOLO’ SACCHETTI 

 

Segretario: 

ANDREA RENNA 

 

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: 

 



11) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER SUPPORTO NELLA 

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE CBLN – CIG: 

ZA03758C0C. 

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”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25/06/2019 – pubblicazione 

BURL n. 56 supplemento n. 2 dell’11/07/2019 - con la quale è stato approvato il progetto di fusione 

dei Consorzi di Bonifica “Maremma Etrusca”, “Tevere Agro Romano” e “Pratica di a Mare” nel 

Consorzio di Bonifica Litorale Nord; 

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; 

DATO ATTO della necessità per il Consorzio di dotarsi di un sistema organizzativo aziendale 

tracciabile, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs.231/01, per prevenire il rischio di non conformità 

dell’attività consortile alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure, con particolare 

attenzione alla sicurezza sul lavoro come previsto dal Dlgs.81/08; 

DATO ATTO che lo sviluppo del sistema organizzativo aziendale necessita di un servizio di 

consulenza con specifica conoscenza delle procedure aziendali ed a supporto per la configurazione, 

la predisposizione, l’importazione dei dati, l’assistenza all’utilizzo della piattaforma Welcome2; 

VISTA la proposta tecnico-economica per il servizio di consulenza, digitalizzazione e automazione 

delle procedure aziendali con la piattaforma informatica Welcome2 del professionista Claudio 

Terenzi della Global Gest, assunta agli atti prot.n.11399 del 25/07/2022 che prevede un importo di € 

2.900,00 per il 1° mese di attività ed € 1.000,00 per i mesi successivi relativamente alla prima fase di 

start-up di durata pari a 10 mesi; 

VISTA la relazione dell’Ing. Debora Pesa agli atti prot. n.11403 del 25/07/2022 avente ad oggetto 

“Adozione di un sistema organizzativo aziendale - compliance normativa” nella quale vengono anche 

riportate le risorse necessarie per la sistematizzazione nel tempo delle procedure consortili; 



TENUTO conto che eventuali somme per la fase successiva di implementazione dovranno essere 

stimate in funzione del supporto che verrà richiesto; 

PRESO ATTO dell’ampio dibattito tra i Consiglieri; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

DI AFFIDARE il servizio di che trattasi in favore del professionista Claudio Terenzi della Global 

Gest alle seguenti condizioni € 2.900,00 per il 1° mese di attività ed € 1.000,00 fino a un massimo di 

Euro 4.000,00 oltre oneri di legge per i mesi successivi relativamente alla prima fase di start-up di 

durata pari a 10 mesi (IVA inclusa), in considerazione del fatto che il Consorzio impegnerà anche 

una sua unità tecnica interna; 

DI IMPUTARE la spesa complessiva fino ad un massimo di Euro 4.000,00 oltre oneri di legge al 

capitolo 20107 (classificazione 09.01.1.103) del bilancio di previsione esercizio 2022 del Consorzio 

di Bonifica Litorale Nord; 

DI DARE mandato agli uffici consortili per gli incombenti inerenti e conseguenti. 

La presente Deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 

50 del 7 ottobre 1994, come modificata dall’art. 14 della Legge Regionale n. 11 del 22 maggio 1997 

e dall’art. 120 della Legge Regionale n. 10 del 10 maggio 2001. 

 
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. Andrea Renna) 

   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. Andrea Renna) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


