
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO  ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  10  DELLA  SEDUTA   DEL   27/09/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 14,40 in 
Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 13343  del 22/09/2022 e nota pec di integrazione prot. n. 13531 
del 26/09/2022 
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 98 

 
 
 

OGGETTO  affidamento incarico per realizzazione video istituzionale sull’emergenza 
idrica – CIG. Z6037E86AA. 

 
 
 
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 Area Amministra tiva 
 
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: 
 
- è volontà dell’Ente continuare a diffondere la conoscenza degli interventi attuati dal 
Consorzio nonché sensibilizzare la contribuenza nell’ambito della gestione dell’acqua (siccità, 
eventi metereologici avversi); 
 
- con deliberazione n. 179/C del 22.04.2022 è stato affidato alla regista Patrizia Santangeli 
l’incarico di realizzare un video di presentazione istituzionale del nuovo Ente dal titolo 
“Acqua”; 
 
- per sensibilizzare la contribuenza sulle  problematiche causate dal lungo periodo di siccità si 
è stabilito di affidare l’incarico per la realizzazione di un video alla stessa regista Santangeli 
già informata sulle attività dell’Ente e le criticità;  
 
- la regista con nota prot. 12122/2022 ha presentato l’offerta per la realizzazione del video dal 
titolo “Senza Pioggia” per un importo pari ad € 2.350, 00 oltre oneri e accessori per un totale 
complessivo di € 2.446,00; 
 
- preliminarmente è stato approvato il concept relativo all’idea progettuale del video e sono 
stati eseguiti i sopralluoghi e le interviste; 
 
CONSIDERATO  CHE:  

 
- l’importo stimato della spesa per l’affidamento dell’incarico in questione è inferiore ad 

€ 40.000,00 e  pertanto si è proceduto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a, del D. Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 
 

- sono stati acquisiti dalla citata professionista i seguenti documenti: curriculum vitae, 
dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
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- ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il 
Responsabile del Procedimento nella persona del Capo Settore Segreteria Generale 
Dr.ssa Orietta Voltan; 

RITENUTO  di approvare l’affidamento dell’incarico di realizzazione del video “Senza 
pioggia” alla filmmaker Patrizia Santangeli per l’importo di € 2.350,00 oltre oneri e accessori 
per un totale complessivo di € 2.446,00; 
 
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  nominare responsabile del procedimento dell’affidamento in questione il Capo Settore 
Segreteria Generale Dr.ssa Orietta Voltan; 
 
DI approvare l’affidamento dell’incarico di realizzazione video “Senza pioggia” alla 
filmmaker Patrizia Santangeli per l’importo di € 2.350,00 oltre oneri e accessori per un totale 
complessivo di € 2.446,00; 
 
LA  spesa per le prestazioni professionali di € € 2.350,00 oltre oneri e accessori per un totale 
complessivo di € 2.446,00  grava quale impegno A/055-22 al capitolo U.1.03.02.11.000 (ex 
cap. A0305) del Bilancio di previsione 2022 (Area Latina), 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 
           
 


