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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  76  DELLA  SEDUTA   DEL 28/04/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 10,20  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n. 5210 del 21.04.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1114 
 

  

 

OGGETTO:   Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 Asse II Attività 1 - 

Efficienza energetica ed energia da fonti rinnovabili-CALL FOR 

PROPOSAL “ENERGIA SOSTENIBILE”- Investire sugli edifici pubblici 

per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso 

interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie 

rinnovabili. Intervento SVLAZ-ES-2013-1150 Gruppo Dossier CSB3. 

Lotto 650. Presa d’atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei 

Lavori. 

 
 

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

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1114/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO  

 

CHE la Regione Lazio, con Determinazione n. A06395 del 06/08/2013 – pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale n. 69  del 27/08/2013, ha presentato l’iniziativa finanziata dal 

POR FESR Lazio 2007-2013  “Call For Proposal – Energia Sostenibile  – Investire 

sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso 

interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili”, 

iniziativa mirata a promuovere lo sviluppo e la diffusione delle fonti di energia 

rinnovabile, il risparmio energetico e il contenimento delle emissioni inquinanti in 

atmosfera, attraverso azioni per migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici 

situati nel territorio regionale; 

 

CHE il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha partecipato all’indicata iniziativa   

“Call For Proposal – Energia Sostenibile” con la candidatura n.SVLAZ-ES-2013-1150, 

approvata/autorizzata con deliberazione 60/P del 22/11/2013, ratificata con 

deliberazione 587/CE del 02/03/2013, proposta che ha interessato la sede del Consorzio 

in Corso G. Matteotti, 101 – Latina per la realizzazione di: 

− solare fotovoltaico, da installare sulla copertura a terrazzo, per la produzione di 

energia elettrica necessaria al funzionamento degli uffici; 

− impianto di condizionamento (aria caldo/freddo);  

− sostituzione infissi esterni;  

per la spesa totale prevista di € 524.191,00; 

 

CHE, con Determinazione della Regione Lazio n. G03109 del 14 marzo 2014, è stato 

finanziato l’intervento proposto dal Consorzio n.SVLAZ-ES-2013-1150 per un importo 

totale di  € 524.191,00; 

 

CHE, con deliberazione n.878/CE del 26/02/2015, il Consorzio ha preso atto del 

Progetto Esecutivo redatto dal geom. Filippo Cardillo incaricato dalla Regione Lazio 

Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative con Determinazioni nn.G11941 

e G11943 del 19/08/2014;  

 

CHE, come previsto nell’allegato A della Determinazione della Regione Lazio n. 

A06395 del 06/08/2013 art.10, la Regione Lazio Direzione Regionale Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative – Area Genio Civile Lazio Sud, in qualità di Stazione 

Appaltante, ha provveduto: 

− alla consegna dei lavori con verbale consegna lavori redatto in data 13/10/2015 

sotto riserva di   legge; 

− alla stipula del Contratto d’Appalto registrato in data 20/11/2015 al repertorio 

n.18383;  

− alla redazione del Certificato di Ultimazione Lavori in data 15/12/2015; 

− alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione in data 15/12/2015;   

 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 15/12/2015, trasmesso in data 

16/03/2016 dalla  Regione Lazio – Area Genio Civile Lazio Sud, dal quale risulta che i 

lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa ACMM S.r.l. di Roma e liquida 

l’importo fissato in € 358.947,83, oltre IVA; 
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Segue deliberazione 1114/C.E. 

 

RITENUTO opportuno prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 

15/12/2015; 

 

           VISTO il vigente Statuto Consortile; 

 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

           LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI prendere atto che i lavori dell’iniziativa “Call For Proposal – Energia 

Sostenibile  – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica 

ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso 

delle energie rinnovabili – n.SVLAZ-ES-2013-1150” sono stati regolarmente eseguiti 

per un importo totale di € 358.947,83, oltre IVA, come da Certificato di Regolare 

Esecuzione del 15/12/2016, trasmesso in data 16/03/2016 dalla  Regione Lazio – Area 

Genio Civile Lazio Sud; 

 

             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. 

 
                                                IL PRESIDENTE  

           f.to Carlo CROCETTI    

IL SEGRETARIO  

      f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO        
                                            

 


