
 

 
DELIBERAZIONE N. 441 
OGGETTO:  

38) Presa atto consulenza sicurezza security e sicurezza informatica e liquidazione fattura 
alla RDS Europe di Parma – CIG: ZF936F213D; 

 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 36 

In data 12/07/2022 
 
 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventidue, questo giorno dodici del mese di Luglio 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 07/07/2022 prot. n. 6048, 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: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Sacchi Serena. 
 
 

*** 
 

– O m i s s i s – 
 
 

 

 

 

 



 
 Al trentottesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− PRESO ATTO che è stato necessario provvedere con urgenza alla verifica di alcuni aspetti 
legati all’applicazione della L. 231/01 nell’ambito della sicurezza informatica; 
 

− POSTO che la consulenza “de quo” è stata svolta dalla RDS Europe di Parma; 
 

− VISTA la fattura n. 34/22 del 12/072022 per un importo pari ad euro € 8.662,00 comprensiva di 
IVA al 22%; 

 

− RITENUTO, quindi, di liquidare il suddetto importo imputando la relativa spesa alla commessa 
22 AMM 006 task 12;  

 

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

− UNANIME; 
 

DELIBERA ( n. 441) 
 

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

2) di liquidare per le ragioni di cui in premessa, alla Società di Consulenza RDS Europe di 
Parma, la somma pari all’imponibile di € 7.100,00, essendo la Società stessa in regime di 
Split Payment; 
 

3) di imputare la somma complessiva pari ad € 8.662,00 comprensiva di IVA al 22%, alla 

commessa 22 AMM 006 task 12.  

 
*** 

 
 

- O m i s s i s - 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

  LA VERBALIZZANTE 
     (Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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