CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 996/21
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Approvazione elenco aventi diritto al voto.-

.

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di giugno alle ore 9.30, il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in seconda
convocazione, parte in presenza nella sala delle riunioni della sede di Foggia del
Consorzio stesso e parte in modalità telematica mediante la piattaforma di google meet, a
seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 3437 del
18/06/2021
-------------------------------------------- O M I S S I S -------------------------------------------Sono presenti nella sala delle riunioni i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista,
Presidente; 2) RINALDI Leonardo, Consiglieri.

Sono altresì, presenti in modalità telematica i Sigg.: 1) CUSMAI Domenico
Vincenzo; 2) GENTILE Antonello; 3) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.
È presente, in sede, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33
della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sigg.: 1) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 2) DEL VECCHIO Giosuè;
3) RIGNANESE Generoso; 4) SANTORO Luigi; Consiglieri.

Partecipa in presenza alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai
sensi dell’art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.

È presente in sede il Segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.
OMISSIS
Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria Deliberazione n. 963/21, adottata nella seduta del 09/03/2021, con
la quale è stata convocata l’Assemblea dei consorziati per il giorno 03 ottobre 2021;

Vista la Deliberazione Presidenziale n.125 del 07/06/21, con la quale, ai sensi
dell’art. 27 della LR 4/2012, sono stati individuate le tre fasce di contribuenza in ragione
del diverso carico contributivo.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 4/2012, occorre
procedere alla formazione dell’Elenco degli aventi diritto al voto, che deve contenere, per
ciascuno degli stessi, le generalità, l’ammontare complessivo del contributo iscritto a ruolo
e la fascia di appartenenza;

Sentito il parere del consulente per gli adempimenti relativi alla privacy che, In
ottemperanza ai principi in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a
quello di “minimizzazione dei dati” di cui all’art. 5, par. 1, lett c) GDPR, precisa che non è
consentito inserire, oltre al nome e cognome, ulteriori informazioni, fatta eccezione per la
data di nascita dell’interessato nei soli casi di omonimia.
Visto l’elenco predisposto dal competente settore dell’Ente, contenente tutte le
indicazioni sopra richiamate, ivi compresi gli accorpamenti da effettuare evidenziati in
grigio, che si compone di n. 1285 pagine;

Visto lo Statuto del Consorzio nella parte che disciplina i termini e le modalità per la
pubblicazione del provvedimento relativo all’approvazione dell’elenco degli aventi diritto al
voto e quelli relativi alla pubblicazione e deposito dell’elenco medesimo;
Ritenuto di approvare l’elenco degli aventi diritto al voto, costituito da n. 1285
pagine, nonché di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa al Capitolo 10199
– Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2021 che,
da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi, adeguata copertura;
Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA
- di approvare, per tutto quanto esposto in narrativa, l’elenco degli aventi diritto al
voto costituito da n. 1285 pagine, che verrà pubblicato e depositato con il rispetto
dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto Consorziale;
- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa al Capitolo
10199 – Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di Previsione dell’Esercizio
Finanziario 2021 che, da verifiche effettuate in tempo reale, presenta, ad oggi,
adeguata copertura.

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti
dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato
all’unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente Verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, ai sensi dell’art 14 comma 1, della L.R. n. 4/12, è stata
pubblicata, in copia, all’Albo del Consorzio nei giorni dal 23/06/2021 al
Foggia, li
IL SEGRETARIO

