
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   252 
OGGETTO:  
12) Integrazione dell’incarico relativo alla redazione dello studio ambientale per la procedura di 

screening per il rinnovo della concessione irrigua relativa ai pozzi nei Comuni di Fontanellato e 
Fontevivo; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 65 

In data 04/06/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno quattro del mese di giugno alle ore 10,15 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 31/05/2019 prot. n. 3485 si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare 
il seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 



 
 Al dodicesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− RICHIAMATA la delibera presidenziale n. 112 in data 07/06/2018, con la quale era stato affidato 
l’incarico per la redazione dello studio ambientale per procedura di screening, per il rinnovo della 
concessione irrigua relativa ai pozzi nei comuni di Fontanellato e Fontevivo, al Dr. Geol. Ziber 
Cattini di Guastalla – Via Marzabotto n. 10, per l’importo pari ad € 7.700,00 oltre IVA 22% e 
contributi previdenziali 2% e così per un importo pari ad € 9.581,88, che ha trovato copertura 
alla commessa 18-TEC-008/10; 

 

− POSTO che, in fase operativa, si è reso necessario un incremento significativo dell’attività 
professionale da parte del Dr. Cattini, a seguito di specifiche richieste del Consorzio, per un 
importo di € 2.800,00 oltre contributo previdenziale cassa geologi 2% esclusa IVA, in quanto lo 
stesso ha optato, per l’anno 2019, per il sistema fiscale forfettario; 

 

− PRECISATO che, ad oggi, il Dr. Cattini non ha emesso alcuna fattura e quindi è stato necessario 
procedere al ricalcolo del suo onorario, stante la sua adesione al regime fiscale forfettario; 

 

− POSTO, quindi, che l’importo complessivo per la suddetta attività risulta essere di € 10.500,00 
oltre contributo previdenziale cassa geologi 2% e così per un importo complessivo di € 
10,710,00; 

 

− ATTESO di imputare la rimanente spesa di € 1.128,12 alla commessa 19-TEC-008/10; 
 

− RITENUTO, pertanto, di impegnare a favore del Dr. Geol. Ziber Cattin € 1.128,12, quale 
integrazione dell’incarico relativo alla redazione dello studio ambientale per procedura di 
screening, per il rinnovo della concessione irrigua relativa ai pozzi nei comuni di Fontanellato e 
Fontevivo; 

 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

−  UNANIME; 
DELIBERA (n. 252) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, 
 
2) di impegnare a favore del Dr. Geol. Ziber Cattin € 1.128,12, quale integrazione dell’incarico 

relativo alla redazione dello studio ambientale per procedura di screening, per il rinnovo della 
concessione irrigua relativa ai pozzi nei comuni di Fontanellato e Fontevivo; 

 
3) di imputare la spesa alla commessa 19-TEC-008/10. 

 
*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 

 
 


