
  

 

CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO CATANZARESE 

 

VERBALE DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

L'anno 2014 il giorno 25 luglio alle ore 11:00, presso la sede del Consorzio, Via F.lli 

Ponzio, 5 – 88046 Lamezia Terme, si è riunita la Deputazione Amministrativa del 

Consorzio, per la trattazione del seguente ordine del giorno, giusto avviso di 

convocazione diramato in data 18/07/2014, prot. n° 3401: 

 

58) Approvazione elenco provvisorio aventi diritto al voto, ex art. 10 Statuto 

Consortile; 

59) Rag. Domenico Trapasso – Adempimenti conseguenti CCNL: 

determinazioni; 

60) Approvazione progetti PF 2014 seconda fase; 

61) Fornitura attrezzatura antinfortunistica O.I.F.; 

62) Approvazione ruolo irriguo 2011; 

63) Richiesta rateizzazioni ruoli irrigui; 

64) Reintegro fondo spese cassa economato, fossi di colo e irrigazione; 

65) Ratifica Delibere Presidenziali;  

66) ** Protocolli d’intesa per la manutenzione straordinaria del verde pubblico e 

difesa del suolo. (argomento aggiunto all’unanimità) 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

• ARCURI FRANCESCO    - Presidente 

• MACCHIONE GIOVAMBATTISTA  - Vice Presidente 

• ROSSI ANTONIO    - Componente 

• DE MARE CARMINE    - Rappresentante Regione 

• PERRI ANTONIO MAURIZIO   - Rappresentante della Provincia 

E’ altresì presente il Sig.: 

• MAZZA ENRICO    - Presidente Collegio Rev. dei  Conti 

 



  

Assistono alla riunione il Direttore Dott. Flavio Talarico e il Vice Direttore Ing. 

Pasqualino Cimbalo. 

 

Assume la presidenza il Sig. Francesco Arcuri, Presidente dell’Ente, il quale avendo 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale per validamente deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

Funge da Segretario l’Ing. Pasqualino Cimbalo.   

 

Preliminarmente il Presidente informa la Deputazione che il Vice Presidente, Prof. 

Giovambattista Macchione, è stato recentemente eletto componente del Consiglio 

Nazionale ANBI, allo stesso la Deputazione manifesta il proprio compiacimento e 

formula i migliori auguri di buon lavoro. 

 

58)   Approvazione elenco provvisorio aventi diritto al voto, ex art. 10   

Statuto Consortile 

 

Riferisce il Presidente: 

PREMESSO  

- che, in adempimento alle previsioni normative e statutarie, è già stato avviato l’iter per 

il rinnovo degli Organi elettivi consortili; 

- che il Consiglio dei Delegati con verbale n. 2 del 23.04.2014 ha avviato un programma 

quadro per l’indizione delle elezioni e che, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto consortile, 

spetta alla Deputazione Amministrativa provvedere all’approvazione delle ulteriori fasi 

e modalità di svolgimento delle elezioni, prima fra tutte quella relativa all’approvazione 

degli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per sezione di contribuenza, così come 

previsto dall’art. 10 dello Statuto;   

- che in base al citato articolo, nell’elenco vanno inseriti i componenti l’Assemblea che 

siano in regola con il pagamento dei contributi consortili, così come risultanti dai flussi 

di pagamento messi a disposizione da Equitalia. 

- che la suddetta società di riscossione ha provveduto alla trasmissione di un elenco dal 

quale risultano i consorziati che hanno effettuato il pagamento degli importi messi a 

ruolo;   

- che, a norma del sopra richiamato art. 10, occorre dare adeguata pubblicità al suddetto 

elenco, sia mediante pubblicazione all’albo consortile, sia mediante affissione di 



  

pubblici manifesti nei Comuni del comprensorio interessati dalla consultazione 

elettorale, per quindici giorni consecutivi. 

- che entro i successivi 15 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione, i consorziati 

possono presentare eventuali ricorsi sia riguardo alla iscrizione che riguardo alla 

esattezza nell’assegnazione della sezione contributiva. 

 

CONSIDERATO 

• Che il Consorzio deve approvare gli elenchi predisposti ai sensi dell’art. 10 dello 

Statuto consortile. 

• che gli uffici hanno pertanto predisposto l’elenco provvisorio degli aventi diritto al 

voto con le indicazioni di cui al sopra richiamato art. 10, nonché il manifesto da 

affiggere nei Comuni del comprensorio interessati dalla consultazione elettorale. 

 

RITENUTO  

• di dover approvare gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto e lo schema del 

manifesto informativo predisposto dagli uffici; 

• di dover dare adeguata pubblicità sia agli elenchi, tramite deposito presso la sede 

consortile, sia al presente deliberato, tramite invio ai Comuni del comprensorio 

interessati dalla consultazione elettorale. 

• Di dover precisare che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto consortile, eventuali ricorsi, 

sia riguardo all'iscrizione nell’elenco, che riguardo all'esattezza nell'assegnazione della 

sezione contributiva, dovranno pervenire al Consorzio entro e non oltre il termine 

perentorio di quindici giorni  decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione della 

presente deliberazione. 

 

Al termine, la Deputazione, 

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa della pratica 

e del voto consultivo e del parere favorevole sulla legittimità dell’atto espressi dal 

Direttore; 

VISTO lo Statuto Consortile, 

ad unanimità dei presenti 

D E L I B E R A 

 



  

1) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dello Statuto consortile, l’Elenco 

degli aventi diritto al voto (Allegato A), predisposto dagli Uffici e suddiviso nelle 

tre sezioni di contribuenza consortile individuate ai sensi del vigente Statuto. 

2) Di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo consortile, 

all’Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 

giorni a decorrere dal 28/07/2014 e fino al 13/08/2014. 

3) Di disporre, per il medesimo periodo, il deposito dell’elenco, a disposizione degli 

interessati, presso gli uffici del Consorzio. 

4) Di approvare il testo del manifesto dell’avvenuto deposito dell’elenco, sottoscritto 

dal Presidente, allegato alla Deliberazione (Allegato B). 

5) Di precisare che, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto consortile, che eventuali 

ricorsi, sia riguardo all'iscrizione nell’elenco, che riguardo all'esattezza 

nell'assegnazione della sezione contributiva, dovranno pervenire al Consorzio 

entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni  decorrenti dall'ultimo 

giorno di pubblicazione della presente deliberazione. 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

7) Di inoltrare la presente alla struttura di controllo presso il Dipartimento 

Agricoltura, ai sensi dell’art. 38  della L.R. 11/2003. 

 

 

********** 

 

 

 

59)     Rag. Domenico Trapasso – Adempimenti conseguenti CCNL 

Relaziona il Direttore del Consorzio: 

Con precedente provvedimento di D.A. n. 43 del 11/6/14 fu deliberato: 

1) di sottoporre  il dipendente Rag. Trapasso Domenico a procedimento disciplinare, 

per gli illeciti emersi a suo carico a seguito di indagine interna; 

2) di demandare al Presidente del Consorzio di compiere tutti gli atti e le attività del 

procedimento disciplinare (contestazione degli addebiti, eventuale audizione del 

lavoratore, valutazione delle sue eventuali discolpe, determinazione ed 

irrogazione della sanzione, etc.), nonché ogni altro atto ed attività che si 

rendessero necessari od opportuni in relazione ad essi; 

 



  

VISTO lo Statuto Consortile, 

Ad unanimità  

 

D E L I B E R A 

1)  Di autorizzare il Presidente a costituirsi nella stipula dei relativi protocolli d’intesa. 

 

*********************** 

 

La seduta viene, così, sciolta alle ore 12:15. 

 

Del che, il presente verbale. 

 

 

 

         IL SEGRETARIO                                                IL DIRETTORE 

      (Ing. Pasqualino Cimbalo)                                   (Dott. Flavio Talarico) 

                                                    

 

 IL PRESIDENTE  

                                              (Francesco Arcuri) 

 

 

 

 

 


