
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  79  DELLA  SEDUTA   DEL 23/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di giugno  alle ore 10,25  in 

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

telegramma prot.  n. 7500 del 21.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1174 
 

   

OGGETTO: Manutenzione immobili – impegno di spesa. 

 

 
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 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1174/C.E. 2

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

         PREMESSO CHE: 

 

il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha in gestione la casa Cantoniera denominata 

Valmontorio, in Comune Latina; 

 

la suddetta Cantoniera è composta da quattro appartamenti di cui tre necessitano di 

lavori di manutenzione al fine di poter essere utilizzati;  

 

i suddetti lavori di manutenzione possono essere eseguiti, in Amministrazione diretta, 

impiegando il personale operaio consortile; 

 

per l’acquisto dei materiali, come da stima dell’Area Tecnica, è prevista una spesa di 

circa € 16.050,00 oltre I.V.A. per appartamento e per un totale di circa € 48.150,00 oltre 

I.V.A.; 

 

   CHE, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 per la procedura in esame è 

necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento; 

 

    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 nominare Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto il Capo 

Settore Patrimonio Dott. Mauro D’Elia; 

 

DI autorizzare il Responsabile del Procedimento, per i motivi sopra esposti, ad 

attivare le procedure previste dall’art.36 del D.Lgs.50/2016 per la fornitura del materiale 

necessario ai lavori di manutenzione; 

 

DI eseguire i lavori di manutenzione dei n.3 (tre) appartamenti della casa 

Cantoniera di Valmontorio, in Amministrazione diretta, impiegando il personale operaio 

consortile; 

 

DI impegnare la somma di € 48.150,00 oltre I.V.A. per l’acquisto dei materiali sul 

capitolo di bilancio B0203 che ne presenta capienza; 

 

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. 
                                         F.to  IL PRESIDENTE  

             (Carlo CROCETTI)   

F.to IL SEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1174/C.E. 3

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

 nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO 

 

 


