
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  1005/C   

  

OGGETTO: nomina del Revisore dei conti unico dei Consorzi di 
Bonifica “Agro pontino” e “Sud Pontino” - presa d’atto  
rinnovo 

 
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 agosto 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” la 
 Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- la Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e 
Rifiuti, con nota prot. N. 116303 del 06.03.2017, aveva notificato il Decreto del 
Presidente della Regione Lazio n. T00043/2017 del 03.03.2017 con il quale era stato 
nominato Revisore dei conti unico dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 
pontino, ai sensi dell’art. 11 comma 5 della L.R. 10/08/2016, n. 12, la Referendaria 
Erika Guerri, nata a OMISSIS il OMISSIS, Sostituto Procuratore della Corte dei Conti 
per l’Abruzzo; 

 
CHE con il suddetto decreto era stato, altresì, stabilito: 
 

- l’importo del compenso lordo spettante al revisore dei conti unico €. 
22.750,00, oltre oneri di  legge, se dovuti, applicando una riduzione del 30% rispetto 
ai compensi annui precedentemente corrisposti ai Presidente dei Collegi dei revisori 
dei conti dei Consorzi di Bonifica dell’”Agro Pontino” e del “Sud Pontino”; 
 

- l’onere per il compenso riconosciuto al revisore al Revisore dei conti unico e 
l’eventuale rimborso spese era a carico dei Consorzi di Bonifica “Agro Pontino” e 
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“Sud Pontino”, rispettivamente, nella misura del 58,46% (€. 13.300,00) e 41,54% 
(€.9.450,00); 

 
- di riconoscere, al revisore dei conti unico, il rimborso delle seguenti spese 

eventualmente sostenute per l’espletamento dell’incarico, in analogia a quanto previsto 
nel Regolamento Regionale 1/2002, in particolare all’art. 331,) “Trattamento e 
trasferta e trasferimento” e all’art. 35 “Trattamento di trasferta” del contratto collettivo  
del personale dirigente Comparto Regioni – autonomie locali (CCNL Normativo 
1998/200) debitamente documentate e comunque nel limite non superiore al  50% del 
compenso annuo: 
 

-  erano rimborsabili le spese inerenti i pasti, nel limite giornaliero di €. 30,55 
per un solo pasto e di complessivi €. 61,10 per due pasti, nel caso in cui il servizio 
abbia una durata superiore a dodici ore; 
 

- nel caso in cui il revisore dei conti unico utilizzava i mezzi pubblici per 
raggiungere le sedi dei Consorzi di Bonifica, sarebbe stato rimborsato il costo dei 
biglietti dei suddetti mezzi pubblici, nel limite del costo del biglietto di prima classe  o 
equiparate; 

 
- nel caso in cui il revisore dei conti unico usava il proprio mezzo di trasporto, 

competeva un rimborso pari al 1/5 (un quinto) del costo di 1 litro di benzina  verde 
vigente alla data di conferimento dell’incarico per ogni chilometro, oltre il pedaggio 
autostradale, il parcheggio e l’eventuale custodia del mezzo utilizzato; 

 
- nel caso in cui il servizio durava più di 12 ore, spettava al Revisore dei conti 

unico il rimborso delle spese di alloggio in alberghi con classificazione ufficiale fino a 
4 stelle non di lusso e per un importo massimo giornaliero pari ad €. 200,00; 

 
- con deliberazione 63/C del 21.03.2017, l’Ente ha preso atto della  nomina del 

Revisore dei Conti unico del Consorzio di Bonifica Agro pontino della referendaria 
Erika Guerri;   

 
VISTO  CHE: 

 
la Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e 

Rifiuti, con nota prot. N. u 0719617 del 14.08.2020, ha notificato il Decreto del 
Presidente della Regione Lazio n. T00145 del 13.08.2020 avente per oggetto “Rinnovo 
incarico di Revisore dei conti dei Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino 
Art. 11. Comma 5, L.R. 10 agosto 2016, n. 12 Disposizioni per la semplificazione, la 
competitività e lo sviluppo della Regione”, al protocollo consortile n. 9424 del 
14.08.2020, con il quale è stato disposto di rinnovare l’incarico di Revisore dei conti 
unico dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino, ai sensi dell’art. 11 
comma 5 della L.R. 10/08/2016, n. 12, alla Referendaria dott.ssa Erika Guerri, nata a 
OMISSIS  il OMISSIS;  

 
CHE con il suddetto decreto è stato altresì stabilito: 
 

- l’importo del compenso lordo spettante al revisore dei conti unico €. 
22.750,00, oltre oneri di  legge, se dovuti, applicando una riduzione del 30% rispetto 
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ai compensi annui precedentemente corrisposti ai Presidente dei Collegi dei revisori 
dei conti dei Consorzi di Bonifica dell’”Agro Pontino” e del “Sud Pontino”; 
 

- l’onere per il compenso riconosciuto al revisore al Revisore dei conti unico e 
l’eventuale rimborso spese è a carico dei Consorzi di Bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino”, rispettivamente, nella misura del 58,46% (€. 13.300,00) e 41,54% 
(€.9.450,00); 
 

- il Revisore dei conti permane nell’incarico dalla notifica del decreto fino 
all’insediamento degli organi dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 
Pontino e, comunque, non oltre il triennio; 

 
RITENUTO di prendere atto del rinnovo della nomina del Revisore Unico del 
Consorzio di Bonifica Agro Pontino;   
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
DI  prendere atto del rinnovo della nomina della Referendaria Erika Guerri, nata 

a OMISSIS  il OMISSIS, Sostituto Procuratore della Corte dei Conti per l’Abruzzo,  in 
qualità di Revisore Unico del Consorzio di Bonifica Agro Pontino; 

 
DI prendere altresì atto che il Revisore dei conti permane nell’incarico dalla 

notifica del decreto fino all’insediamento degli organi dei Consorzi di Bonifica 
dell’Agro Pontino e Sud Pontino e, comunque, non oltre il triennio; 

 
DI imputare la spesa annua per il compenso del Revisore di €. 13.300,00, oltre 

gli oneri di legge se dovuti,  al cap. A0102 del Bilancio di Previsione esercizio 2020, 
che ne presenta capienza, e sul corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi 
successivi fino al 2023;  

 
DI  riconoscere al revisore dei conti unico il rimborso delle spese come 

dettagliate nel primo decreto di nomina del Presidente della Regione Lazio 
T00043/2017 del 03.03.2017; 

 
DI imputare la spesa per i rimborsi spese per l’incarico in questione al cap. 

A0102 del Bilancio di Previsione esercizio 2020 nei limiti della capienza dello stesso, 
e sul corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi successivi fino al 2023;  

 
       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, 19 Agosto 2020 
IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

                Sonia RICCI    
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

      
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

        Ing. Natalino CORBO 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 


