
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  18  DELLA  SEDUTA   DEL  22/12/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 14,30 in 

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

con nota a mezzo pec prot. n. 17832  del 19/12/2022  

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 221 
 

 

OGGETTO: Servizio di telefonia fissa, posta elettronica e trasmissione dati ad 

uso ufficio e impianti A. Latina – impegno di spesa anno 2022 – 

CIG – Z643950609 

 

 
 

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

 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 

PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 

ROSSI                  Antonio         -  Componente 

   

                    

Assente: sig. Carnello Denis 

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - 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 n. 126/CE del 23.05.2012, il cessato Consorzio di Bonifica Agro Pontino 

stabilì di procedere al riordino della telefonia fissa e di dotarsi del nuovo servizio di posta 

elettronica e dei servizi dati a larga banda, previo esperimento di indagine di mercato, 

affidando i servizi indicati alla soc. TELECOM s.p.a.,  (TIM s.p.a dal 2016)  che ha offerto le 

condizioni più convenienti e di autorizzare il Presidente a procedere con le azioni necessarie 

(sottoscrizione contratti, eliminazione vecchie utenze e creazione delle nuove, etc….); il 

contratto con la citata società è stato sottoscritto il 07.06.2012 e acquisito al prot. 5939; 
 

- con deliberazione n. 1128 del 12/03/2021, l’Ente ha stabilito di confermare l’affidamento 

alla citata società anche per l’anno 2021, nominando responsabile del procedimento il 

Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa Zoccherato Cristina;  

 

- attualmente il Consorzio è ancora titolare del contratto di fornitura sottoscritto con la Soc. 

TIM S.p.A per i servizi di telefonia fissa, posta elettronica e dati a larga banda; 

 

- occorre impegnare per l’anno 2022 la spesa necessaria a coprire l’intero costo di gestione 

delle fatture di telefonia; 

 

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; 

 

DI confermare per i servizi di telefonia fissa, posta elettronica e dati a larga banda  

“Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 il Direttore 

dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
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DI impegnare la somma di € 32.000,00, IVA compresa, per i servizi di telefonia fissa, posta 

elettronica e dati a larga banda per l’Area Latina; 

 

LA spesa di € 32.000,00, IVA compresa, grava sul conto 1.03.02.05.000 (ex capitolo A0301) 

impegno A/160-22 del Bilancio di Previsione esercizio 2022, che ne presenta capienza; 

 

DI autorizzare il RUP a liquidare le fatture per i servizi in questione;  

 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili del Consorzio di 

Bonifica Lazio Sud Ovest Area Latina e Area Fondi); 

 

 

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 

 

 


