
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.  161  DELL’11 APRILE 2022 

 
 
OGGETTO: Mezzo a noleggio Escavatore Cingolato Hitachi ZX210LCNT-6 

Matricola HCMDC65ZC00801800 - Furto del 17.2.2022 -
approvazione spesa per scoperto – CIG. ZBB35F3272. 

 
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; 

PREMESSO CHE:  

- in data 17.2.2022 è stata presentata denuncia presso la Questura di Latina per 
l’avvenuto furto del mezzo a noleggio Escavatore Cingolato Hitachi ZX210LCNT-6 
Matricola HCMDC65ZC00801800 subito presumibilmente tra le ore 14 del 16.2.2022 
e le ore 7 del 17.2.2022, mentre era posteggiato all’interno dell’Azienda Agricola “Tosi” 
in Via Diversivo Nocchia, Località Bella Farnia a Sabaudia; 
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- il suddetto mezzo, a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, 
era stato noleggiato dalla Ditta Scai SPA di Ospedalcchio (PG), risultata aggiudicataria 
del noleggio a lungo termine, full service, di mezzi meccanici senza conducente per 60 
mesi relativamente ai lotti 1, 3, 4 e 5 di cui alla richiamata procedura (deliberazione 
affidamento n. 817/C del 08/11/2019);  
 
- la proposta di locazione della Ditta Scai n. 19 5 00823 del 20.11.2019 prevede una 
durata del contratto dal 17.2.2020 al 17.2.2025 ed un valore del mezzo noleggiato di €. 
193.132,72; 
 
- tra le condizioni generali di locazione è previsto all’art. 10.4 lettera A) che, in caso di 
furto, è dovuto alla citata società il rimborso dello scoperto del 10% del valore del mezzo 
indicato nel contratto di locazione con un minimo di €. 5.000,00 per ciascun 
macchinario; 
 
-la Ditta SCAI SPA, con pec del 18.2.2022, ha invitato l’Ente a voler provvedere, senza 
ulteriore dilazione, al pagamento dell’importo di €. 19.313,27 corrispondente allo 
scoperto previsto nelle condizioni contrattuali di locazione sopra richiamate; 
 
-con successiva pec in data 09.03.2022, la citata società ha trasmesso la fattura proforma 
n. NT/00103 del 08.03.2022 dell’importo di €. 19.313,27 a titolo di scoperto per il 
sinistro in premessa; 
 
RITENUTO  di dover procedere al pagamento della somma di €. 19.313,27 dovuta alla 
Ditta Scai s.p.a. in quanto previsto nelle condizioni contrattuali di locazione art. 10.4. 
lettera A);  
 
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 provvedere al pagamento della somma di €. 19.313,27 a titolo di scoperto, come 
previsto nelle condizioni contrattuali di locazione art. 10.4. lettera A) per il furto 
dell’Escavatore Cingolato Hitachi ZX210LCNT-6 Matricola HCMDC65ZC00801800, 
noleggiato dalla Ditta SCAI SPA;  
 
DI imputare la relativa spesa quale impegno A/016-22 al conto U.1.03.02.99.000 (ex cap. 
B0402 Area Latina) per l’anno 2022 del Bilancio di previsione, che ne presenta capienza; 

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

 

 

 


