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Attestazione verifica dichiarazione ai fini dell' art. 53 del D.lgs 165/2001

&} C01~-1giio pet h ricuca in ag;iooltuta
e l'analisi dell'economia ugraria

DIREZIONE

ABP

VISTA Ia determina n. 10 del 5/02/2016 relativa a! conferimento di incarico professionale per
"Prelievo di circa 30 campioni di compost di produzione aziendale e raccolta informazioni
riguardo alia preparazione; monitoraggio di eventuali attacchi di patogeni nei vigneti
sperimentali del progetto; Organizzazione di 1 evento formative rivolto a viticoltori e tecnici del
settore riguardante Ia gestione sostenibile e biologica del suolo in viticoltura:L'evento dovra
essere organizzato nel 2016 e vertera su argomenti quali: Ia funzionalita del suolo per Ia vite, i
suoli degradati in vigneto (cause ed effetti), compostaggio aziendale, utilizzo di sovesci e cover
crops, lavorazioni del suolo conservative; Organizzazione di 1 evento formative rivolto a
viticoltori e tecnici riguardante i risultati del progetto ReSolVe da effettuarsi entro Ia fine del
2017" - avente decorrenza successivamente alla'approvazione della Corte del Conti a!
28/02/2018 per un importo di € 4.000,00 (a! lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico
del percipiente) a! sig. Mazzilli Ruggero, nato a Milano il 12/07/1958
VISTA il dettato dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. laddove
prevede che il conferimento di ogni incarico di consulenza, collaborazione sia subordinate
all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
PRESQ ATTO delle dichiarazioni rese dal sig Mazzilli Ruggero, ai sensi dell'art.47 del DPR
28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., acquisite a! protocollo deii'Ente con note n. 5192 e 5195
dell' 08/02/2016 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse di cui a! suddetto
art. 53 del Digs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO pertanto che, in virtu dei contenuti della suddetta dichiarazione fornita, non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, per lo svolgimento dell'incarico
in argomento conferito con il su richiamato Decreta;

ATTESTA
che non risultano sussistere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa.
Data 08/02/2016
FIRMATO
Dott. Edoardo Antonio Costantini
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