
 
 
DELIBERAZIONE N.  244 
OGGETTO:  

41) Affidamento attività di comunicazione didattica attraverso l’arte esperienziale presso 
la Fiera Agricola a Varano dè Melegari – CIG: Z2C35FD6DC; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 30 

In data 13/04/2022 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno tredici del mese di aprile 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 08/04/2022 prot. n. 2948, si è riunito il Comitato Amministrativo per trattare 
il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo. 
 

*** 
 

– O m i s s i s – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Al quarantunesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- PREMESSO che domenica 1 maggio 2022 si terrà a Varano de’ Melegari (PR) la Fiera Agricola 

della Valceno e che il Consorzio di Bonifica Parmense parteciperà, così come di consueto, con 
i propri stand, al fine di illustrare le attività ed il ruolo svolto sul territorio dall’Ente; 

 

− VISTI l’art. 3 comma 1 lett. ff) e l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018 e 
ss.mm.ii.; 

 

− POSTO che la Rag. Chiara Lamoretti, collaboratrice dell’Ufficio Comunicazione, ha chiesto alla 
Società “Didattica delle Arti” di Bologna un preventivo di spesa per la realizzazione di un’attività 
di comunicazione didattica attraverso l’arte esperienziale; 

 

− VISTO il preventivo della Società suddetta, dell’importo di € 800 + rivalsa inps 4% ed € 2,00 di 
bollo e così per un importo complessivo di € 834,00; 

 

− CONSIDERATO congruo il preventivo sopra richiamato da parte del RUP Dr.ssa Gabriella Olari; 
 

− RITENUTO, pertanto, di affidare, su proposta del RUP, alla Società “Didattica delle Arti" l’attività 
di cui trattasi; 

 

− ATTESO che la spesa trova copertura alla commessa 22-AMM-007 Task 10; 
 
- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 
- UNANIME; 

DELIBERA (n. 244) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2) di affidare, su proposta del RUP Dr.ssa Gabriella Olari, alla Società “Didattica delle Arti” di 

Bologna l’attività di comunicazione didattica attraverso l’arte, al costo di € 800+ rivalsa inps 4% 
ed € 2,00 di bollo e così per un importo complessivo di € 834,00; 

 
3) di imputare la spesa alla commessa 22-AMM-007 Task 10. 
 

*** 
- O m i s s i s - 

 
LA PRESIDENTE 

(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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