
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 
Latina - Corso G. Matteotti n. 101 

_______________________ 
 
 

DELIBERAZIONE N.  09    DEL    22 NOVEMBRE 2021   
 
 
OGGETTO: proroga incarico di consulenza e assistenza legale per gli 

adempimenti relativi alla fusione dei Consorzi di Bonifica Agro 
Pontino e Sud Pontino per la costituzione del Consorzio Lazio 
Sud Ovest.  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA  la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTO  l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA  la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 
avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021 nella quale è stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 
26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 avente ad oggetto “Art. 11, 
comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del Progetto 
di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel Consorzio 
di bonifica “Lazio Sud Ovest”;  

-  che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità gestionale degli Enti 
oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di consentire tutti i trasferimenti 
previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di bonifica Agro Pontino e Sud Pontino 
al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (patrimonio, personale, rapporti 
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giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, etc.); nel periodo transitorio, per la 
pubblicità degli atti e gli adempimenti amministrativi del nuovo Consorzio saranno 
utilizzati i siti informatici dei due Enti disciolti;  

-  che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione degli esercizi finanziari 
dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 31.12.2021, così come statuito 
dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del 26.10.2021; 

PREMESSO: 

-  che con Deliberazioni del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino n. 1023 del 
17 settembre 2020 e  del Consorzio di Bonifica del  Sud Pontino n. 939 del 28.09.2020 
è stato disposto di conferire all’avv. Arcangelo Guzzo, legale rappresentante dello 
Studio Legale Compagno – Associazione Professionale, l’incarico di consulenza ed 
assistenza legale per la trattazione e la risoluzione delle questioni giuridiche relative agli 
adempimenti ed ai trasferimenti previsti dalla L.R. 10/08/2016, n. 12, con particolare 
riguardo al patrimonio, al personale, ai rapporti giuridici in essere e ai rapporti con le 
Banche Tesorieri, nonché alla ricognizione ed alla regolamentazione delle attività 
necessarie per fare luogo alla predisposizione del progetto di fusione al fine di potere 
indire le elezioni del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ed al contempo 
garantire la continuità gestionale dei due Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 
Pontino, oggetto di fusione, e di sottoscrivere tra i due Consorzi ed il citato legale una 
specifica convenzione per la durata di una anno con possibilità di proroga; 

- che la suddetta convenzione è scaduta il 20.09.2021 e che l’attività professionale 
del suddetto avvocato è stata proficuamente svolta, pervenendosi all’adozione, tra gli 
altri, del Piano di Organizzazione Variabile ed all’approvazione del Progetto di fusione 
dei due Consorzi di Bonifica; 

 
CONSIDERATO: 

 
- che con Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 689 del 26 ottobre 2021 è 

stato approvato il Progetto di Fusione, con conseguente estinzione dei due Consorzi di 
Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino ed istituzione del nuovo Consorzio di Bonifica 
Lazio Sud Ovest; 

  
- che con la medesima Deliberazione il Commissario straordinario è stato invitato 

a procedere all’indizione delle elezioni degli organi del Consorzio di bonifica “Lazio 
Sud Ovest”, entro novanta giorni dalla notifica dell’approvazione della deliberazione 
medesima; 

 
- che l’anzidetta Deliberazione ha anche disposto che: 
“per garantire la continuità gestionale degli Enti oggetto di fusione, a seguito 

dell’approvazione del progetto di fusione, si renderà necessario un periodo transitorio 
al fine di consentire tutti i trasferimenti previsti dalla Legge regionale (patrimonio, 
personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, ecc) dai Consorzi di 
bonifica Agro Pontino e Sud Pontino al costituendo Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest; 

 - per quanto attiene all’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio 
di Bonifica Lazio Sud Ovest, atteso che gli esercizi finanziari sono riferiti all’anno 
solare, lo stesso, si ritiene che debba avere decorrenza dal 1° gennaio 2022;  
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-in tale periodo transitorio i Consorzi di bonifica Agro Pontino e Sud Pontino 
continueranno ad operare con i rispettivi bilanci e relativi elenchi dei ruoli fino alla 
redazione del nuovo piano di classifica generale;  

- le procedure di cui all’art. 6 della Legge regionale n. 13/2018 e dall’art. 47 del 
nuovo Statuto tipo, al fine di determinare la contribuenza consortile totale e il numero 
totale delle ditte consorziate per l’espletamento della prima tornata elettorale, sono da 
utilizzare gli ultimi ruoli consortili emessi e prossimi al consolidamento; 

 - nelle more di approvazione dei nuovi Piani di classifica del costituendo consorzio 
di Bonifica Lazio Sud Ovest, si utilizzeranno per l’emissione dei ruoli consortili il 
vigente Piano di classifica dei rispettivi comprensori a ruolo”; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’:  
 
- che per gli adempimenti previsti dalla citata Deliberazione regionale, relativi alle 

procedure amministrative afferenti l’indizione delle elezioni, è utile avvalersi per 
ulteriori sei mesi, dell’opera professionale dell’avv. Arcangelo Guzzo a supporto del 
personale amministrativo dei due soppressi Consorzi di Bonifica, già impegnato nelle 
attività correnti;   

 
- che l’Avv. Arcangelo Guzzo si è dichiarato disponibile alla proroga della 

convenzione alle medesime condizioni già a suo tempo concordate per un corrispettivo 
di €. 6.250,00, oltre spese generali 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%; 

 
- che per l’importo dell’incarico in questione è possibile procedere 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 come 
modificato dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021;  

 
RITENUTO,  quindi, opportuno prorogare l’incarico di consulenza ed assistenza legale 
per tutti gli adempimenti previsti dalla citata Deliberazione regionale 689 del 
26/10/2021 all’Avv. Arcangelo Guzzo dello studio legale Compagno sottoscrivendo con 
il medesimo la convenzione, che si allega al presente atto quale sua parte integrante; 
 
VISTO  lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione 
della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021, adottato nell’ambito del progetto di 
fusione approvato dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo 
Ente ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

 
CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 
2016 n. 12; 
 

                   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI prorogare  all’avv. Arcangelo Guzzo, legale rappresentante dello Studio Legale 
Compagno – Associazione Professionale, l’incarico professionale di consulenza ed 
assistenza legale di cui in premessa per la trattazione e la risoluzione delle questioni 
giuridiche relative agli adempimenti ed ai trasferimenti previsti dalla L.R. 10/08/2016, 
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n. 12, con particolare riguardo al patrimonio, al personale, ai rapporti giuridici in essere 
con le Banche Tesorieri, alle procedure per le elezioni e per fornire supporto legale al 
nuovo Consorzio sino allo svolgimento delle elezioni e del successivo  insediamento dei 
nuovi organi consortili; 

DI  stabilire che la convenzione di cui sopra avrà decorrenza dalla data di  sottoscrizione 
della medesima per la durata di mesi sei; 
 
DI procedere, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 come modificato dal 
D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021, all’affidamento diretto, attraverso la piattaforma 
telematica consortile del servizio in questione; 
 
DI ripartire la quota di spesa di competenza dell’esercizio corrente tra i due Consorzi 
nella misura del 60,20% al Consorzio Agro Pontino e il 39,80% al Consorzio Sud 
Pontino in analogia alla ripartizione dell’indennità spettante al Commissario 
Straordinario; 
 
DI  impegnare la spesa di € 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00), oltre spese generali 

15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, per un totale di € 9.119,50, al lordo delle ritenute di 
legge, come segue:  

1) la quota di spesa anno 2021 di € 2.116,13 di cui € 1.273,91 a carico del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino ed € 842,22 a carico del Consorzio di Bonifica Sud Pontino 
al cap. A0305 dei rispettivi Bilanci per l’esercizio 2021, che ne presentano capienza; 
 
2) la quota di spesa anno 2022 di € 7.003,37 a carico del nuovo Consorzio di Bonifica 
Lazio Sud Ovest al capitolo corrispondente al cap. A0305 del Bilancio esercizio 2022, 
che ne presenterà capienza (€ 4.216,03 Area Latina, € 2.787,34 Area Fondi); 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. 
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n.11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 

Latina, 22/11/2021            

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 
 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93           F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 

 


