
 

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. 33 
 

 

OGGETTO   Fornitura energia elettrica anno 2022 – impegno di spesa per anticipi 

(prepayment) e relativi consumi – CIG 9276197FE9. 
 

 
 

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 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” è stato istituito il nuovo Consorzio di Bonifica “Lazio Sud Ovest-  

ed è stato disposto l’avvio dell’esercizio finanziario dal 1° gennaio 2022 con contestuale 

cessazione dell’attività dei consorzi fusi; 

- con nota prot. 2180 del 09.02.2022, trasmessa via pec, il nuovo Consorzio ha richiesto, con 

l’ordinativo di fornitura fino al 2025 e dei servizi connessi, di aderire alla convenzione per la 

fornitura di energia elettrica sottoscritta tra il consorzio CEA e la soc. NOVA AEG S.p.A., con 

sede legale in Via Nelson Mandela, 4 – 13100 VERCELLI (VC), e di provvedere alla voltura 

delle utenze elettriche intestate ai cessati Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e 

Consorzio di Bonifica Sud Pontino al nuovo Ente; 

− ai sensi dell’art.31, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario designare il Responsabile del 

Procedimento dell’affidamento in questione;  

− ai sensi dell’art. 101 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., è necessario nominare il 

Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- tra le condizioni della convenzione stipulata con la citata società è prevista la 

corresponsione con cadenza mensile dell’anticipo (prepayment) dei consumi energia; 

- si deve procedere all’assunzione degli impegni di spesa per gli anticipi da erogare 

nell’anno 2022 e per i consumi stimati per le varie utenze in uso; 

- l’impegno di spesa per gli anticipi da erogare nell’anno 2022, come da previsione di 

Bilancio, si pone pari a quello dell’anno 2021 di € 2.074.000,00, Iva compresa; 

- gli impegni di spesa per i consumi delle varie utenze sono stati stimati come segue per le 

attività dell’Ente distintamente per le due aree di Latina e di Fondi:  

-  



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 33/C.E. 3

descrizione  conto U 

  capitolo di 
spesa 

corrispondente  
AREA LATINA -

importo 
AREA FONDI -

importo 

per gli uffici consortili  1.03.02.05.000 10301 50.000,00 10.000,00 

per la manutenzione a 
carico del Consorzio 1.03.02.09.000 20102   25.000,00 

per la manutenzione in 
convenzione  1.03.02.09.000 20103 1.000,00   

per gli impianti idrovori 1.03.02.09.000 20202 1.300.000,00 320.000,00 

per gli impianti irrigui 
collettivi 1.03.02.09.000 20501 2.300.000,00 850.000,00 
per l'irrigazione di 
soccorso 1.03.02.09.000 20502 55.000,00   

Totale      3.706.000,00 1.205.000,00 

 

                a voti unanimi 
           D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI designare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., quale Responsabile del 

Procedimento dell’affidamento in questione il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele;  

DI nominare, ai sensi dell’art. 101 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., Direttore 

dell’esecuzione del contratto l’ing. Agostino Marcheselli Direttore dell’Area Tecnica Fondi; 

 

DI impegnare la spesa di € 2.074.000,00, IVA compresa, per gli anticipi mensili relativi alle 

forniture (prepayment) dell’energia elettrica, nell’esercizio 2022, a favore della soc. NOVA 

AEG S.p.A. al conto U 7.01.99.99.000 (ex cap. 50108) del Bilancio di previsione esercizio 

2022, che ne presenta capienza; 

 

DI accertare al conto E 9.01.99.99.999 (ex cap. 60108) delle entrate del Bilancio esercizio 

2022 il recupero degli anticipi mediante detrazione dai pagamenti per consumi dovuti alla soc. 

Nova AEG; 

 

DI procedere agli impegni di spesa per i consumi di energia elettrica esercizio 2022 come da 

prospetto riportato in premessa, autorizzando il Settore Ragioneria ad impegnare le somme 

massime indicate distintamente per centro di costo (impianti) delle diverse utenze; 

 

DI autorizzare il Settore Ragioneria ad assumere gli impegni di spesa oltre gli importi sopra 

indicati qualora le fatture per l’energia elettrica, debitamente liquidate, siano di importo 

complessivo superiore purché entro i limiti degli stanziamenti di ciascun conto; 

 

DI stabilire che le fatture dei consumi di energia siano liquidate per l’Area Latina dall’Ing. 

Luca Gabriele e per l’Area Fondi dall’Ing. Agostino Marcheselli in qualità di Direttori 

Tecnici del Consorzio;  
 

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.39/9 


