
 

Consorzio di Bonifica Interno 
Bacino Aterno e Sagittario 
Pratola Peligna – Via Trieste n. 63 

 

(D.G.R.A. n. 807 del 07/04/1997) 
 

 

DELIBERA COMMISSARIALE N. 37 DEL 15 SETTEMBRE 2022 

 
 

OGGETTO: elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di 

bonifica Interno. Individuazione funzionari competenti ad eseguire le 

autentiche (art. 7, comma 6 dello Statuto consortile). Sostituzione del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

 

VISTA la Deliberazione commissariale n. 32 del 19/07/2022 con cui sono state indette 

le operazioni elettorali finalizzate al rinnovo degli Organi consortili per il giorno 

27/11/2022 con contestuale nomina di Responsabile Unico del Procedimento attribuita 

al Sig. Maurizio Monaco; 

VISTA la Deliberazione commissariale n. 34 del 02/08/2022 con cui sono stati 

individuati i contributi per la suddivisione dell’assemblea in tre sezioni secondo il 

disposto dell’art. 11 del vigente Statuto consortile; 

VISTA la Deliberazione commissariale n. 36 del 12/09/2022 con cui sono state 

approvate le liste provvisorie degli aventi diritto al voto nell’Assemblea del 

27/11/2022; 

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 6, del vigente Statuto prevede che le autentiche 

delle deleghe e/o delle richieste di iscrizione/modifica alle liste degli aventi diritto al 

voto possono essere effettuate, oltre che da un notaio o dal segretario comunale del 

Comune di residenza del sottoscrittore, anche «da un dipendente di ruolo del 

Consorzio, delegato a tale scopo e preventivamente designato […]»; 

RITENUTO opportuno designare i funzionari competenti ad eseguire le autentiche 

sugli atti presentati dai consorziati ai sensi della disciplina elettorale di cui al vigente 

Statuto; 

CONSIDERATO che la facoltà di autentica attribuite con il presente provvedimento 

ai funzionari incaricati verrà a cessare con il provvedimento di proclamazione degli 

eletti. 

PRESO ATTO che il R.U.P. del presente procedimento cesserà la propria attività 

presso il Consorzio di Bonifica Interno nel mese di ottobre 2022, antecedentemente 

alla fine delle operazioni elettorali; 

VISTO il vigente Statuto Consortile approvato con Deliberazione commissariale n. 24 

del 19.02.2021; 

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Regionale n. 5 del 31/01/2022 di 



 

approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2022; 

RICHIAMATA la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 

approvata con deliberazione commissariale n. 27 del 27.06.2022; 

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica ed amministrativa del 

presente atto espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente 

deliberazione; 

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 69 del 24 settembre 2020; 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato. 

DI incaricare, quali soggetti designati ad eseguire le autentiche previste dall’art. 7, 

comma 6, del vigente Statuto, i dipendenti di ruolo del Consorzio Dott.ssa DI MEO 

Marianna e Dott. MARGIOTTA Umberto, rispettivamente Funzionario responsabile 

dell’Area Amministrativa e Funzionario responsabile dell’Area Tecnica. 

DI dare atto che la facoltà di autentica attribuita con il presente provvedimento ai 

funzionari designati verrà a cessare con il provvedimento di proclamazione degli eletti 

nella competizione elettorale del 27/11/2022. 

DI precisare che l’art. 7, comma 6, del vigente Statuto affida la competenza ad eseguite 

le autentiche anche a un notaio o al segretario comunale del Comune di residenza del 

sottoscrittore. 

DI attribuire a far data del presente provvedimento, in sostituzione del Sig. Monaco 

Maurizio, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) alla Dott.ssa DI 

MEO Marianna, Funzionario Amministrativo di ruolo del Consorzio di Bonifica 

Interno. 

DI dare atto che la Dott.ssa DI MEO Marianna non trovasi in situazioni di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. 

50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del 

D. Lgs. 165/2001. 

DI dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione 

dinanzi all’organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del 

vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione 

all’albo consortile. 

 Letto, approvato e sottoscritto.- 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL COMMISSARIO REGIONALE 

(Monaco Maurizio)     (Adelina Pietroleonardo) 

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

 



 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto dichiara che copia della presente determinazione, ai sensi 
del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all’albo consorziale, in Pratola 
Peligna il giorno 16.09.2022 

 
Pratola Peligna, lì 19.09.2022 Il Direttore Unico 

 Dott. Stefano Tenaglia 

 

 

 

 


