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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  77  DELLA  SEDUTA   DEL 25/05/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 10,25  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n. 6454 del 20.05.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1124 
 
   
 

OGGETTO: Previsione finanziaria fino al 31.12.2016. 
 

 
 
 

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

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
CELEBRIN        Pietro Gregorio     -     Componente 
NARDONI           Antonio     -    Componente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assente il  Sig.   
 
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 1124/C.E. 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 
 
che il Consorzio ha incassato nel corrente anno una quota parte del corrispettivo 

dovuto all’Ente  dalla Regione Lazio per i servizi di cui alle attività PIR  (Opere di 
Preminente Interesse Regionale) ed SPM (Servizio Pubblico di Manutenzione), stabilito 
dalla  deliberazione di G.R. n. 626 del 10/11/2015; 

 
che tale deliberazione prevede il saldo del debito contratto dalla Regione Lazio 

nei confronti del Consorzio in tre esercizi; 
 
che inoltre il Consorzio ha  emesso  i ruoli per la contribuenza ordinaria di 

bonifica del corrente anno, unitamente a quella per l’irrigazione di soccorso anno 2015;  
 
che l’Ente procederà,   a breve, anche a emettere i ruoli  per la riscossione della 

contribuenza irrigua anno 2015; 
 
che le entrate sopra indicate hanno consentito una riduzione dell’utilizzo delle 

anticipazioni concesse dal tesoriere;   
 
che il Consorzio ha proceduto ad erogare al personale le competenze arretrate 

dovute fino a marzo 2016 ed ha iniziato, dallo scorso mese di aprile, a corrispondere 
regolarmente  le competenze mensili ai dipendenti; 

 
che il Direttore Area Amm.va ha predisposto una previsione della gestione  

finanziaria dell’Ente fino al 31/12/2016, considerando le entrate  incassate e quelle 
previste nell’anno in corso; che in tale previsione sono stati considerati i pagamenti dei 
debiti per oneri fiscali, previdenziali di legge e degli altri debiti per servizi, il pagamento 
delle forniture e dei lavori in appalto ripartendoli in n. 3 esercizi, analogamente a quanto 
stabilito nella citata delibera 626 del 2015 per l’incasso dei contributi regionali; 

 
che dalla richiamata previsione è emerso che il fabbisogno finanziario dell’Ente 

per l’anno 2016 è maggiore rispetto ai fondi che saranno disponibili; 
 
che l’Ente non può fronteggiare il maggiore fabbisogno finanziario con un 

aumento dell’indebitamento verso il Tesoriere e, pertanto, è stato necessario 
rideterminare il programma dei pagamenti dell’Ente in particolare verso i fornitori di 
beni, servizi e per lavori in appalto con onere a carico del Consorzio; 

 
che l’Ente deve altresì procedere al pagamento dei debiti contratti nei confronti 

dei professionisti per le prestazioni svolte chiedendo, per quanto possibile, una 
riduzione del corrispettivo a fronte di un pagamento in tempi più contenuti; 

 
 che, inoltre, è necessario per l’Ente garantire lo svolgimento delle attività 

istituzionali per rendere i servizi ai consorziati, garantire una riduzione dei tempi di 
pagamento dei numerosi fornitori e rientrare del debito contratto nei loro confronti; 
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VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

Con 4 voti favorevoli ed 1 contrario 
D E L I B E R A 

 
           LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
DI provvedere ai pagamenti dei debiti contratti nei confronti dei professionisti 

che hanno prestato la loro attività per il Consorzio, chiedendo una riduzione delle 
parcelle emesse, a fronte di un piano di rientro del debito da concordare;  

 
DI procedere ai pagamenti dei fornitori di beni e di servizi con piani di rientro, 

per quanto possibile,  entro l’anno corrente; 
 
DI dare informativa al Consiglio di Amministrazione della previsione finanziaria 

fino al 31.12.2016 e dei pagamenti dei debiti contratti dei fornitori di beni e di servizi; 
 

            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  
SEGRETARIO  

   F.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO        
                                            


