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Si certifica che la presente
deliberazione è stata affissa, a
norma di statuto, all'albo di
questo Consorzio per la
durata di giorni .3..
consecutivi, e precisamente

1 " S ET 2009dal .

1 6 S ET 2009:Jh~"~.~~~~..~i" .~~~~:. '~~i
periodo suddetto ~.\ ~ ~ ~~
non è pervenuto reclamo
alcuno o opposizione di sorta.

1 7 S ET 2009
Fondi lì .

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
(DeR 31 gennaio 1990, n. 1112 - DGR 18 ottobre 2002, n.1379)

Fondi (LT) Viale Piemonte n. 140

L'anno duemilanove il giorno dieci del
alle ore 12,50, in Fondi presso la sede consortile, si è
Amministrazione, convocato con racc.lfax del 1.9.2009
composto:

mese di settembre
riunito il Consiglio di
prot.no 3773/09 così

l) Conti Pasquale......................................... Presidente
2) Persichino Franco Vice Presidente
3) Di Crescenzo Biagio Michele Consigliere
4) Ferrante Rocco Consigliere
5) Gazzellone Giuseppe , Consigliere
6) De Filippis Gerardo Consigliere
7) Di Cristofaro Paolo Consigliere
8) Fallovo Biagio Consigliere
9) Maggiacomo Augusto Consigliere
lO) Rossi Antonio ,.Consigliere
Il) Ciccarelli Antonio Consigliere

Assenti: sigg.ri Ferrante Rocco, De Filippis Gerardo, Maggiacomo Augusto e
Ciccarelli Antonio.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Francesco Ruggieri -
Presidente, il dI. Antonio Bernardini ed il dI. Onorato Pannozzo - membri -

Partecipano alla seduta anche il dI. Giuseppe Mitrano - direttore generale e la rag.
Teresa D'Antonio - direttore area amm.va .

Il presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Si passa quindi a trattare gli argomenti posti alI' ordine del giorno.



segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
n. 40 del lO settembre 2009

VISTA la propria deliberazione 4 giugno 2009, n.38, avente per oggetto: vigente Statuto
consortile - modifica art. 37;

PRESO atto che la suddetta modifica si è resa necessaria per ottemperare al disposto
dell'art. 27 del Decreto Legge n.248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28
febbraio 2008, n.3l, la quale stabilisce che il numero dei componenti degli organi consortili o
rappresentanti degli Enti locali, a cui può essere attribuito un compenso per l' espletamento del
loro incarico, non può essere superiore a tre;

VISTA la nota 30 luglio 2009, n.148734, con la quale la Regione Lazio - Dipartimento
Territorio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli, invita il Consorzio a
riformulare il comma 3 dell'art.37, specificando che agli ulteriori organi del Consorzio, ai quali
non viene corrisposto il compenso per ciascuna partecipazione alle riunioni, dovrà essere
corrisposto, per l'espletamento del loro ufficio, un rimborso delle spese sostenute, con la
modalità da prestabilirsi dal Consiglio di Amministrazione;

PRESO atto che con la suddetta modifica verrà recepita l'intesa raggiunta nella conferenza
Stato - Regioni;

RITENUTO, altresì, di dover conseguentemente modificare la lettera g) dell'art. 22,
sostituendo la frase "i gettoni di presenza" con "rimborso spese sostenute";

di modificare la deliberazione n.38, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 4
giugno 2009, riformulando soltanto il comma 3 dell'art.37, nella seguente maniera:

• art.37, comma 3 dello Statuto consortile:
"agli ulteriori organi del Consorzio, per ciascuna loro partecipazione alle riunioni di
Comitato Esecutivo e di Consiglio di Amministrazione, ai lavori, alle commissioni e per
l'espletamento del loro ufficio è attribuito il solo rimborso spese sostenute, da
corrispondere nelle forme e con le modalità da prestabilirsi dal Consiglio di
Amministrazione con apposita deliberazione";

• i commi l e 2 dell'art.37 dello Statuto consortile, stabiliti nella precedente deliberazione
del Consiglio di Amministrazione 4 giugno 2009, n.38, rimangono invariati.



segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
n. 40 dellO settembre 2009

"fissare il rimborso spese sostenute per l' espletamento del loro ufficio ai componenti gli
organi consorziali".

- La presente deliberazione è soggetta a controllo, ai sensi dell' art.17 comma 2 della legge
regionale 7 ottobre 1994, n.50, come modificato dall'art.120 della legge regionale lO maggio
2001, n.lO.-


