
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  652 
OGGETTO:  

43) Sviluppo grafico solleciti di pagamento CIG ZC82E5390A; 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 96 

In data 29/09/2020 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventi, questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 10,10 presso la 
sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 24/09/2020 prot. n. 6545, 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: Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al quarantatreesimo punto all’ordine del giorno;  

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

- PREMESSO che il Consorzio della Bonifica Parmense, con deliberazione del Comitato 

Amministrativo n. 574 in data 15/09/2020, ha stabilito di emettere un sollecito di pagamento per 

le posizioni morose di importo superiore a € 50,00; 

 

- POSTO che si rende necessario aggiornare i layout di stampa utilizzati per l’emissione dei 

solleciti degli avvisi di pagamento; 

 

- RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato 

dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;  

 
- RITENUTO di affidare quanto sopra alla grafica ROBERTA BRUNO - Via Cà de Pazzi 32/1 - 

Viano (Reggio Emilia), che già aveva svolto negli anni precedenti tale attività per il Consorzio, 
nell’ambito della convenzione con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e che è in 
possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionale ed economico-
finanziaria, nonchè dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., al costo di € 210,00 IVA 22% esclusa; 

 
- ATTESO che la spesa comprensiva di IVA 22%, pari ad € 256,20, trova copertura alla 

commessa 20-INF-004/20; 
 
- SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Informatica e Catastale Ing. Nico Alberti;   
 

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

 

- UNANIME;   

DELIBERA (n. 652) 

 

1) di affidare alla grafica ROBERTA BRUNO - Via Cà de Pazzi 32/1 - Viano (Reggio Emilia), 

l’attività di preparazione dei layout grafici per emissione avvisi di pagamento, al costo di € 256,20 

IVA 22% compresa; 

 

2) di imputare detta spesa alla commessa 20-INF-004/20. 

 
*** 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 

  IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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