
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  10  DELLA  SEDUTA   DEL   27/09/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 14,40  in 
Latina  presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato 
con nota a mezzo pec prot. n. 13343  del 22/09/2022 e nota pec di integrazione prot. n. 13531 
del 26/09/2022 
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 105 

 
 
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale   (PSR) 2014/2020 del Lazio – Misura 05 
“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 
naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” - “intervento 
di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei 
sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune 
di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino – liquidazione saldo 
fattura  incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
lavori - Ing. Quirino Ciotti –- CIG: Z592AA56CF. 

 
 
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: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
 
 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 105/C.E. 
 
 

2

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 n. 776 del 21.11.2019 è stato affidato ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori relativi all’Intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e 
adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel 
Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino all’ing. Quirino Ciotti di 
Roma - P.Iva n 10594410580, per un importo di € 16.000,00 (comprese le spese), oltre a 
CNPAIA 4% e IVA 22% - CIG: Z592AA56CF; 

-  con deliberazione n. 790 del 10.12.2019 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in 
argomento all’impresa Tatangelo Ciro srl di Sora (FR), approvato il quadro economico a 
seguito di gara ed impegnato la spesa per i lavori e le spese generali; 

- il tecnico incaricato per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ha trasmesso 
la fattura elettronica n. 5PA del 12.07.2022 dell’importo complessivo di € 20.300,80, IVA e 
CNPAIA incluse, relativa alle prestazioni professionali tecniche espletate;  

 RITENUTO  di liquidare la fattura 5PA di € 20.300,80, IVA e CNPAIA incluse, emessa 
dall’ing. Quirino Ciotti di Roma - P.Iva n 10594410580 per l’attività svolta sopra descritta;  
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva da parte del professionista sopracitato;  
 
SENTITO  il parere del Direttore Generale 

                   a voti unanimi 
   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
 

 

 



                                                                                                                      Segue deliberazione n. 105/C.E. 
 
 

3

DI liquidare la spesa in favore dell’ing. Quirino Ciotti, P.Iva n 10594410580, come da ft. 5PA 
di € 20.300,80, IVA e CNPAIA incluse, a saldo di ogni sua spettanza, per la prestazione 
professionale espletata a seguito dell’incarico per il  Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori (CIG: Z592AA56CF) del: “Programma di Sviluppo Rurale   (PSR) 
2014/2020 del Lazio – Misura 05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” - 
“intervento di sistemazione delle opere civili con ristrutturazione e adeguamento dei 
sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località Iannotta nel Comune di Fondi nel 
comprensorio di Bonifica Sud Pontino”; 

LA spesa complessiva di € 20.300,80 grava nel conto  U.1.03.02.11.999  (ex cap. 10307) per € 
7.497,42 quale residuo passivo 543 del 2019 ed € 12.803,38 quale impegno LF/005-22  (Area 
Fondi) del Bilancio di previsione 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 
           

 


