
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. 164  DEL  12 APRILE 2022 

 
 
OGGETTO:  Bilancio di previsione 2021 del Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino – variazione compensativa allo stanziamento di competenza 
dei capitoli della UPB 202 “Gestione impianti idrovori e loro 
pertinenze” 

 
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: 
 
- con deliberazione n. 1084/C del 30.12.2020, il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino ha adottato il Bilancio di Previsione esercizio 2021, previa acquisizione del 
parere reso in data 28-29 dicembre 2020 dal revisore unico dei conti la dott.ssa Erika 
Guerri; 
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- con una successiva deliberazione n. 1178/C in data 10/06/2021, il citato Ente ha 
adottato il rendiconto esercizio 2020 e per il quale il citato revisore ha reso il parere di 
competenza in data 07/06/2021;  

 
- con deliberazione n. 1190/C del 30.06.2021, si è proceduto all’assestamento del 
bilancio esercizio 2021, sono state disposte delle variazioni agli stanziamenti di alcuni 
capitoli di spesa e di entrata ed il revisore ha reso parere favorevole sia all’assestamento 
che alle variazioni con verbale del 28.06.2021; 

 
- con deliberazione n. 1266/C del 23.12.2021, il Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino ha disposto di apportare le variazioni ad alcuni capitoli di spesa del bilancio 
esercizio 2021 ed il revisore ha reso parere favorevole in data 09.12.2021; 

 
- dopo la ricezione delle fatture di energia elettrica relative ai consumi di dicembre 2021 
oltre ad alcuni conguagli relativi all’anno 2021, è emerso che lo stanziamento 
disponibile del capitolo di spesa B0202 della UPB 202 “Gestione impianti idrovori e 
loro pertinenze” non è sufficiente in quanto la ulteriore spesa da impegnare ammonta a 
€ 85.828,70; 
-  
- il Direttore dell’Area Amministrativa ha rilevato che, nella medesima UPB 202, lo 
stanziamento di spesa dell’altro capitolo B0201 è disponibile per € 125.759,78 rispetto 
alle spese impegnate in competenza dell’esercizio 2021; 

 
-  nello schema di bilancio per i Consorzi di Bonifica del Lazio adottato dalla Regione 

Lazio, con deliberazione della Giunta n. 1355 del 19.12.2003, è previsto che le U.P.B. 
costituiscono le unità fondamentali di classificazione dell’entrata e dell’uscita e che 
sono ripartite, in un documento allegato al bilancio, in uno o più capitoli secondo il 
rispettivo oggetto; 

 
- nel regolamento per la gestione contabile finanziaria dei Consorzi di Bonifica del 
Lazio, adottato dalla Giunta della Regione Lazio con deliberazione n. 64 del 21 gennaio 
2005, all’art. 5, è stato ribadito che le unità fondamentali di classificazione dell’entrata 
e dell’uscita sono le U.P.B. (unità previsionali di base), che sono ripartite, in un 
documento allegato al bilancio, in uno più capitoli secondo il rispettivo oggetto e che il 
documento tecnico di ripartizione delle U.P.B. in capitoli è un allegato al bilancio di 
previsione;  

 
-  nel richiamato regolamento di contabilità, all’art. 11, co. 2, del regolamento 
richiamato prevede la possibilità di apportare al bilancio di previsione delle variazioni 
compensative tra capitoli appartenenti alla medesima U.P.B. e che le stesse non sono 
soggette al controllo regionale; 

 
-  il Direttore dell’Area Amministrativa ha rappresentato la necessità di procedere 
alla variazione tra i seguenti capitoli della medesima UPB 202 “Gestione impianti 
idrovori e loro pertinenze”: capitolo B0202 in aumento di € 86.000,00 (importo 
arrotondato) e cap. B0201 in diminuzione per pari importo e che tale variazione, in 
quanto compensativa, rientra nella previsione dell’art. 11, co. 2°, del regolamento di 
contabilità adottato per i Consorzi di Bonifica dalla Regione Lazio con deliberazione di 
Giunta n. 64 del 2005; 
 
- per le variazioni da adottare, il revisore dei conti Dott.ssa Erika Guerri ha reso il parere 
in data 12.04.2022; 
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RITENUTO, pertanto, di apportare al bilancio di previsione esercizio 2021 del 
Consorzio di Bonifica Agro Pontino le variazioni compensative sopra illustrate;  
 
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 pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due ex 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

DI  apportare al bilancio di previsione esercizio 2021 del Consorzio di Bonifica Agro 
Pontino la variazione compensativa tra i seguenti capitoli della medesima UPB 202 
“Gestione impianti idrovori e loro pertinenze”: capitolo B0202 in aumento di € 86.000,00 
(importo arrotondato) e cap. B0201 in diminuzione per pari importo; 
 
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, 12 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       
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MNhXYZPQRSTQUVWSXYQZY[Z\cbb_̀ZPQRZca[\c[ĉc\dZSRZ̀XYeXUWSXZPSZ�XYSyShVZPQRRk��UXZ�XYjSYXZxVZ

p��q�����p���qq����� �r �s����m������p��rOv���O�q���r��p���q ���p r�{�r��O��� � �O�m���n#n"� p��r�� s���� �
z��� ���q�� � ���s�� s�r ����p����#�!"n!n#n"~�

�
MN�SRZ�SUQjjXUQZPQRRk�UQVZ�ll[wVZPXjj[eeVZ�XhhxQUVjXZxVZeQ�YVRVjXZhxQdZPXgXZRVZUShQWSXYQZPQRRQZ

����v� �p�� � �t��� r ����O��� r���s ����O���vu��p��p�O u{� �n#n"��r�� ��p��rOv���O��tv�tr��� r���s��
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