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DELIBERAZIONE N.  133  DEL   23 MARZO 2022  
 
OGGETTO: Accordo Quadro Consip “Fuel Card 1” – proroga fino al 30.04.2022 – 

Impegno di spesa – CIG ZAC3589318.  
 

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; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

VISTO  l’Accordo Quadro stipulato tra la Consip S.p.A., per conto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, e Kuwait Petroleum Italia S.p.A.  e Italiana Petroli 
S.p.A. aggiudicatari entrambi della fornitura di carburanti per un periodo di 30 mesi 
a partire dal 24.1.2019, con scadenza il 24.1.2022; 

 
PREMESSO CHE:  

 

- con deliberazione n. 612 del 27.3.2019, il cessato Consorzio di Bonifica Sud 
Pontino, attraverso il portale ACQUISTINRETE, ha aderito all’accordo sopracitato 
ed affidato alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (P.I. 00891951006) la fornitura di 
carburante per autotrazione necessario al funzionamento dei mezzi consortili per gli 
anni 2019, 2020 e 2021; 
 -    con la medesima deliberazione è stato assunto l’impegno di spesa per l’adesione    
all’Accordo Quadro per l’anno 2019 di €. 23.000,00 IVA inclusa;  
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-  con successiva deliberazione n. 909 del 2.7.2020è stato impegnato per gli anni 
2020 e 2021 l’importo complessivo di € 45.000,00 IVA inclusa;  
 
-  con nota del 17.1.2022, acquisita al protocollo consortile n. 635 del 18.1.2022, la 
sopracitata società, al fine di garantire la continuità dei rifornimenti per le esigenze 
operative del Consorzio e nell’ottica di evitare disagi, ha manifestato la 
disponibilità ad assicurare la fornitura del carburante fino al completamento della 
procedura relativa alla nuova gara con conseguente attivazione del nuovo Accordo 
Quadro Consip e, comunque, fino al 30.4.2022;  
   

  -  con nota del 21.1.2022 prot. n. 814 il Consorzio ha chiesto la proroga della 
fornitura di carburante tramite fuel card, alle medesime condizioni economiche 
dell’Accordo Quadro “Fuel Card 1” , nelle more dell’attivazione del nuovo 
Accordo Quadro e dei relativi ordini di fornitura, fino al 30.04.2022;  
 
-  è necessario provvedere all’impegno di spesa per il periodo di proroga; 
 
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 prendere atto della proroga fino al 30.4.2022 della fornitura di carburante 
mediante fuel card, alle medesime condizioni economiche dell’Accordo Quadro 
“Fuel Card 1” , stipulato tra la Kuwait Petroleum Italia S.p.A. Consip S.p.a.;  

DI impegnare l’importo di € 12.000,00, IVA inclusa, al cap. U.1.03.02.99.000 (ex 
cap 20402 Area Fondi), imp. FAT/016-22, per la fornitura di carburante fino al 
30.4.2022 del Bilancio di previsione 2022 che ne presenta capienza; 

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,    23 Marzo 2022  

 
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 


