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DELIBERAZIONE N.   55  DEL   23   DICEMBRE 2021  

 

 

OGGETTO: Lotto V 2020 - Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo 

idrografico consortile – CIG 8396251583 - integrazione impegno di 

spesa deliberazione 1162/C del 12.05.2021 

 

 

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”;  

-  di prendere atto 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 giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, 
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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;  

- di prendere atto 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 del 

26.10.2021; 

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; 

 

PREMESSO CHE: 

 

- con deliberazione n. 996/C del 04.08.2020, il Consorzio di Bonifica Agro Pontino ha 

approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria del reticolo 

idrografico consortile – CIG 8396251583” per la spesa di € 155.483,85, IVA 

compresa, e con successiva delibera 1013/C del 01.09.2020 i lavori sono stati affidati 

alla ditta OR.FA.RO. S.r.l. di Priverno (LT) P.IVA 015215305902 per l’importo netto 

contrattuale di € 86.918,59, oltre IVA, per un totale di € 106.040,68; 

 

-nel 2020, con mandato n. 2065, è stato erogato alla citata società un acconto per il 1° 

SAL di € 68.939,76, Iva compresa; 

 

- con successiva delibera n. 1162/C del 12.05.2021, è stata approvata la perizia di 

variante in corso d’opera redatta nel febbraio 2021 e il relativo atto di sottomissione e 

verbale di concordamento nuovo prezzo sottoscritto in data 06/04/2021 per cui il 

nuovo importo contrattuale netto ammonta a € 121.027,07, oltre IVA, per un totale di 

€ 169.758,59; 

 

- con deliberazione n.1215/C del 10.08.2021 è stato approvato il Certificato di 

Regolare Esecuzione del lavoro in questione da cui risulta che il credito della ditta 

OR.FA.RO è di € 64519,07 oltre I.V.A., per un totale di € 78.713,27; 

 

- la citata ditta ha emesso la ft. 72 del 31.08.2021 di € 78.713,27, Iva compresa, a 

seguito del completamento dei lavori e relativo certificato di regolare esecuzione dei 

lavori; 

 

- si deve procedere alla liquidazione della richiamata fattura in quanto la spesa grava 

sul cap. B0102 per € 69.745,17 quale residuo passivo anno 2020 (impegno previsto 

dalla delibera 996/2020) e per € 8.968,10 in competenza anno 2021; 

 

RITENUTO di liquidare la ft. 72 del 2021 della ditta OR.FA.RO di € 78.713,27, Iva 

compresa, per i lavori svolti come da affidamento disposto dal Consorzio con 

deliberazione n. 996/C del 2020 e successiva delibera n. 1162/C del 2021 di 

approvazione della perizia di variante; 
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CONSIDERATO che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 

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 liquidare la ft. 72 del 2021 della ditta OR.FA.RO di € 78.713,27, Iva compresa, per 

i lavori svolti come da affidamento disposto dal Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino con deliberazione n. 996/C del 2020 e successiva delibera n. 1162/C del 

2021di approvazione della perizia di variante; 

 

LA spesa indicata grava per € 69.745,17 sul cap. B0102 quale residuo passivo anno 

2020 (impegno previsto dalla delibera 996/2020) e per € 8.968,10 in competenza anno 

2021 del Bilancio di previsione esercizio 2021, che ne presenta capienza, del CBAP; 

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, 23.12.2021 

 

 

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 

 

  

 


