
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  5  DELLA  SEDUTA   DEL  14/06/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 15,30  in 

Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 

con nota a mezzo pec prot. n. 9116  del 09/06/2022. 

 
 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 32 
 

 

OGGETTO  Lavori  di messa in sicurezza idraulica acque pubbliche San Cataldo e 

tratto stradale franato con consolidamento pendici sovrastanti e 

sottostanti in località La Vecchia Comune di Monte S.Biagio” – 

Autorizzazione liquidazione fattura Studio Technè Soc. tra professionisti di 

Fondi  CUP F76E09000380002 CIG 2626037249. 
 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria       -  Vice Presidente 

PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO        Denis        -  Componente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

                      

Assente:  

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

GUERRI Erika  -   Revisore Unico (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino  -           Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina   -           Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE:  

- con deliberazione del Comitato Esecutivo del cessato Consorzio di Bonifica Sud Pontino 13 

dicembre 2012, n.385, è stato nominato il geom. Paolo Giardino - capo settore manutenzione 

dell’area tecnica consortile, responsabile unico del procedimento dei “lavori in messa in 

sicurezza idraulica acque pubbliche San Cataldo e tratto stradale franato con consolidamento 

pendici sovrastanti e sottostanti in località La Vecchia Comune di Monte S.Biagio” - 

CUPE65D12000190002 - CIG 2626037249; 

 

- con deliberazione del Comitato Esecutivo n.387/2012 era stato approvato il progetto 

preliminare dei lavori in argomento, completo di relazione tecnica, elaborati cartografici e 

quadro economico per l’importo complessivo di €. 522.100,00, approvato e finanziato dalla 

Regione Lazio - Area Bonifica ed Irrigazione Dighe e Invasi - con determinazione 11 luglio 

2013, n.A05750; 

 

 - con deliberazione del Comitato Esecutivo n.744/2013, è stato conferito all’arch. Antonio 

Camerota, CF CMRNTN60H06F224D, associato dello studio professionale Technè, Via C. 

Colombo n.20 - Fondi - P.I. 01973420597, iscritto all’albo dell’ordine degli architetti della 

provincia di Latina al n.539, l’incarico per le attività di progettazione strutturale esecutiva dei 

lavori sopra indicati per l’importo di € 10.486,00 oltre IVA e cassa (convenzione cron. n. 

14/P/2013 del 30.10.2022 registrata a Formia 8.11.2013 n. 4092 S.3 Atti Privati) 

 

-  con nota 9 marzo 2015, prot. n.1064/2015, il Consorzio aveva fatto presente alla 

competente struttura della Regione Lazio, l’urgenza dell’accredito delle somme autorizzate 

per la realizzazione dei lavori, a seguito dell’aggravarsi della situazione nell’area interessata 

dall’intervento; 

 

- con determinazione 1 luglio 2015, n. G08075, la Regione Lazio - Direzione regionale risorse 

idriche e difesa del suolo - Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione, aveva provveduto 

al disimpegno precedentemente assunto in quanto il capitolo E44502 non consentiva la 

gestione ordinaria per carenza di capacità finanziaria; 

 

- con nota 2 dicembre 2015, prot. n.13511, il Comune di Monte S. Biagio ha chiesto 

l’acquisizione del progetto definitivo per l’approvazione da parte della Giunta comunale, per 

procedere successivamente con una richiesta di finanziamento dei lavori alla Regione Lazio; 
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- con nota 19 settembre 2016, prot. GR/23/12/467900, la Regione Lazio ha ribadito che 

l’impegno di spesa si sarebbe potuto assumere sul progetto esecutivo, solo quando ci fosse 

stata capienza sull’apposito capitolo di spesa del bilancio regionale; 

 

- con nota 3 aprile 2017, prot. n.4918, il Comune di Monte S. Biagio ha chiesto nuovamente 

all’Ente la trasmissione del progetto per procedere con una nuova richiesta ad integrazione 

della precedente, con impegno a rimborsare le somme anticipate dal Consorzio; 

 

- con deliberazione commissariale n. 88/2017 il Consorzio ha disposto la trasmissione al 

Comune Di Monte San Biagio del progetto esecutivo per consentire il perfezionamento della 

richiesta di finanziamento effettuata unitamente ad un prospetto redatto dal RUP delle spese 

sostenute e/o anticipate da Consorzio,  

 

CONSIDERATO CHE: 

- il progetto è stato effettivamente finanziato dalla Regione Lazio e in data 18 febbraio 2022 è 

stata accreditata presso la tesoreria consortile, Banca Popolare di Fondi, la somma di € 

26.977,68 da parte del Comune di Monte S. Biagio con provvisorio di entrata n. 76, quale 

rimborso delle spese sostenute dal Consorzio Sud Pontino; 

 

- è pervenuta da parte dello Studio professionale Technè – Soc. tra professionisti la fattura n. 

FPA 1/22 del 9 marzo 2022 dell’importo complessivo di € 13.304,64, oneri inclusi, relativa 

all’incarico espletato dall’arch. Camerota per le attività di progettazione strutturale esecutiva 

dei lavori in argomento; 

 

VISTA la relazione del RUP, geom. Paolo Giardino, in data 20 aprile 2022 in cui si autorizza 

la liquidazione della fattura n. FPA 1/22 del 9 marzo 2022; 

 

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI autorizzare la liquidazione della fattura n. FPA 1/22 del 9 marzo 2022 in favore dello 

studio Technè Soc. tra professionisti, con sede in Fondi, P.I. 01973420597 per l’importo di € 

10.486,00 oltre IVA e cassa per un totale di € 13.304,64 per l’incarico espletato dall’arch. 

Antonio Camerota per la redazione del progetto esecutivo e strutturale dei “Lavori di messa in 

sicurezza idraulica acque pubbliche San Cataldo e tratto stradale franato, consolidamento 

pendici sovrastanti in loc. La Vecchia Comune di Monte S. Biagio – CUP: F76E09000380002 

– CIG: 2626037249”; 

LA somma complessiva presunta di € 13.304,64 IVA e cassa inclusi, graverà sul Conto 

U.7.01.99.99.000 (ex capitolo E0113 impegno FAT/057 Area Fondi) del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2022, che ne presenta capienza;  
 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 

45 dello  Statuto consortile. 

IL PRESIDENTE 

(Pasquale CONTI) 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

              IL SEGRETARIO       

      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
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