
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  6  DELLA  SEDUTA   DEL  23/06/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventitré  del mese di giugno alle ore 10.25  in Fondi   
presso la Sede di Viale Piemonte 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a 
mezzo pec prot. n. 9701   del 21/06/2022. 
 
 

OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 44 

 
 

OGGETTO  Affidamento incarico per servizio di amministrazione del personale, 
relativi adempimenti e contabilità ed IVA – CIG.  Z9B36EE49B 

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 
PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis        -  Componente 
ROSSI                  Antonio         -  Componente 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
 
CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Are Amministrativa 
MARCHESELLI Agostino -           Direttore Area Tecnico Agraria  
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 
 
VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

 
- con deliberazione del Consorzio di Bonifica Sud Pontino n. 1061 del 15.04.2021 è stato 

affidato, attraverso la piattaforma telematica  regionale dell’ANBI Lazio, al dott. Claudio 
Scipione consulente del lavoro e libero professionista, l’incarico relativo agli adempimenti 
riguardanti l’amministrazione del personale (elaborazione delle buste paghe e relativi 
adempimenti), agli adempimenti fiscali (certificazioni uniche, modello 770, modello 
unico), nonché  alla contabilità IVA dell’impianto fotovoltaico installato presso la sede 
consortile con le dichiarazioni trimestrali e annuali, fino al 30/06/2022, con un compenso di 
€ 2.000,00 mensili, oltre IVA e contributo ENPALC; 
 

- persiste la necessità di avvalersi della professionalità del Dott. Scipione per le attività sopra 
descritte; 
 

CONSIDERATO CHE:  
 
- il citato consulente si è reso disponibile ad effettuare le attività sopra descritte fino al 31 

dicembre 2022 per lo stesso compenso mensile di € 2.000,00, oltre Cassa Enpalc ed IVA; 
 

- sono stati già acquisiti dall’indicato consulente i seguenti documenti: curriculum vitae, 
dichiarazione ai sensi dell’art.15 del D.Leg.vo n.33/2013, dichiarazione di inconferibilità 
ed incompatibilità di cui all’art.20 c.5 del D.Leg.vo n.39/2013, rese ai sensi dell’art.76 del 
DPR 28 dicembre 2000, n.445; 
 

- l’importo stimato della spesa per l’affidamento dell’incarico in questione è inferiore ad € 
40.000,00 pertanto, si può procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a, del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

 
- ai sensi dell’art 31 del richiamato decreto, si deve procedere alla nomina del responsabile 

del procedimento per l’affidamento in questione; 
 
RITENUTO  di affidare l’incarico delle attività descritte in premessa al dott. Claudio Scipione 
fino al 31 dicembre 2022 per un compenso mensile di € 2.000,00, oltre Cassa Enpalc ed IVA; 
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SENTITO  il parere del Direttore Generale 

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI procedere all’affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica regionale dell’ANBI 
Lazio, al dott. Claudio Scipione, consulente del lavoro e libero professionista, l’incarico 
relativo agli adempimenti riguardanti l’amministrazione del personale (elaborazione delle 
buste paghe e relativi adempimenti), gli adempimenti fiscali (certificazioni uniche, modello 
770, modello unico), nonché la contabilità IVA dell’impianto fotovoltaico installato presso le 
sedi consortili di Latina e Fondi con le dichiarazioni trimestrali e annuali, fino al 31/12/2022 
per un compenso di € 2.000,00 mensili, oltre IVA e contributo ENPALC;  
 
DI  conferire, per l’affidamento in questione, l’incarico di responsabile unico del 
procedimento per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Leg.vo n. 50/2016, al 
Capo Settore Ragioneria dott. Antonio Bernardini; 
 
DI  riconoscere, inoltre al citato consulente, il rimborso spese per indennità chilometriche nei 
casi di prestazioni professionali fuori della sede del Consorzio di Fondi; le citate indennità 
dovranno essere conteggiate come da tariffa ACI e saranno liquidate previa esibizione di 
specifica fattura; 
 
LA  spesa di € 15.225,60, compresi IVA e oneri accessori, grava al conto U 1.03.02.11.000 
(ex cap. 10305) Area Fondi quale impegno FA/058-22 del Bilancio di Previsione esercizio 
2022, che ne presenta capienza; 
 
DI autorizzare il Settore Ragioneria ad impegnare la spesa stimata di € 1.500,00 per rimborsi 
chilometrici al conto U 1.03.02.11.000 (ex cap. 10305) Area Fondi quale impegno FA/059-22 
del Bilancio di Previsione esercizio 2022, che ne presenta capienza; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 

IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

              IL SEGRETARIO       
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 


