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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

COMITATO   ESECUTIVO 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  83  DELLA  SEDUTA   DEL 15/11/2016 

         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 10,50  in Latina, 

presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  

n.12483 del 10.11.2016. 

OMISSIS 

DELIBERAZIONE  N. 1282 

  

OGGETTO: Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere PIR e dei canali 
SPM annualità 2015 – presa d’atto. 

  

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo        -  Vice Presidente
NARDONI   Antonio                -   Componente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -  Componente 

                     

Assente il  Sig.   ZANARELLA    Luca  

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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IL COMITATO ESECUTIVO  

PREMESSO CHE: 

la Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 “Organizzazione regionale della difesa del 

suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183”, ha delegato, tra l'altro, alle 

province le funzioni amministrative concernenti (art.9 comma primo) le opere idrauliche, 

non riservate alla Regione ai sensi dell'art.8, ed ha stabilito le modalità di esercizio di dette 

funzioni trasferite (art.12 comma terzo e quarto) mediante affidamento ai Consorzi di 

bonifica ai sensi dell'articolo 34 oltre alle attività di cui al Capo VII per la realizzazione, 

gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo di competenza provinciale; 

l'articolo 34 comma primo, ha individuato le opere, gli impianti e le attività inerenti la 

difesa del suolo quali: 

a) opere ed impianti di bonifica di Preminente Interesse Regionale (P.I.R.); 

b) opere idrauliche di Preminente Interesse Regionale (P.I.R.); 

c) manutenzione di corsi d'acqua naturali e artificiali, o loro tratti, per i quali è 

organizzato il Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.); 

la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n.3726 del 06/07/1999, pubblicata sul 

B.U.R.L. del 10/09/1999, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'art.35 della legge 

regionale 53/1998 e con deliberazione n.220 del 25/02/2005; 

la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n.626 del 10/11/2015 ha approvato la 

nuova convenzione – tipo prevista dall’art.35 della LR n.53/1998, e con l’art.16 “attività 

pregressa in corso di rendicontazione” ha stabilito, per il Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino, ha definito l’importo massimo di € 14.944.075,25 da corrispondere per la 

remunerazione delle attività e dei servizi eseguiti per gli anni 2011/2015; 

VISTA: 

la deliberazione G.R. Lazio del 27/07/1999 n.4314 che individua le opere e gli impianti di 

bonifica di preminente interesse regionale; 

la deliberazione G.R. Lazio del 28/09/1999 n.4938 che individua i corsi d'acqua naturali o 

artificiali su cui è istituito il servizio pubblico di manutenzione; 

CONSIDERATO CHE: 

la precedente convenzione di gestione PIR/SPM, rinnovata in data 19/05/2005 dal 

Consorzio e dalla Provincia di Latina per cinque anni, ha avuto validità fino al 19/05/2010 e 

che risulta scaduta da tale data e rinnovata il 14/12/2015 tra la Regione Lazio, la Provincia di 

Latina e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino; 

il Consorzio nell’annualità 2015 ha continuato ad occuparsi e farsi carico della gestione e 

manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica dichiarati di Preminente Interesse 

Regionale (P.I.R.) e dei corsi d'acqua naturali e artificiali appartenenti al Servizio Pubblico di 

Manutenzione (S.P.M.) oltre ad aver svolto tutte le attività inerenti alla difesa del suolo svolte 

in ottemperanza di quanto stabilito dal capo VII della Legge Regionale n.53/98, anche in 

assenza del rinnovo della convenzione, al fine di garantire la difesa idrogeologica del 

territorio e tenendo conto dei programmi di manutenzione ordinaria approvati con delibera del 

Consiglio di Amministrazione; 

la rendicontazione finale della spesa dal Consorzio per l’annualità 2015 ha seguito gli 

schemi previsti dal Disciplinare Tecnico e della Convenzione di gestione scaduta, di cui 

all’art.15, che si è assunta come parametro di riferimento; 
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RITENUTO di approvare il “Certificato di esecuzione lavori” redatto per l’annualità 

2015 dal Direttore dell’Area Tecnica in considerazione dell'intero svolgimento dei lavori ed 

attività svolte sui corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, opere idrauliche ed 

impianti previsti dalla L.R.53/1998 e ricompresi nell’art.34 – “Organizzazione regionale 

della difesa del suolo in applicazione della L.183/1989”; 

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 approvare il “Certificato di esecuzione lavori” redatto per l’annualità 2015 dal 

Direttore dell’Area Tecnica in considerazione dell'intero svolgimento dei lavori ed attività 

svolte sui corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, opere idrauliche ed impianti 

previsti dalla L.R.53/1998 e ricompresi nell’art.34 – “Organizzazione regionale della difesa 

del suolo in applicazione della L.183/1989; 

              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   ILSEGRETARIO 
       (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
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CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI – ANNUALITÀ 2015 
Rendiconto Finale delle Spese 

(art.208 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

LAVORI: Opere P.I.R. (Preminente Interesse regionale) e S.P.M. (Servizio Pubblico di 

Manutenzione) – L.R.53/1998 opere ricomprese nell’art.35 comma 2 (Convenzioni di gestione) – 

“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L.183/1989”.   

PREMESSO CHE:  
la Legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in 

applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183”,  

� ha delegato, tra l'altro, alle province le funzioni amministrative concernenti (art.9 comma 

primo): 

1) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'art.8; 

2) le opere di bonifica; 

3) il servizio di piena e pronto intervento, salvo che per le aste principali dei bacini 

idrografici di competenza regionale; 

4) la manutenzione dei corsi d'acqua per i quali è organizzato un servizio pubblico di 

manutenzione; 

� attribuito alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di 

irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi (art.9 comma 

terzo); 

� stabilito le modalità di esercizio di dette funzioni trasferite (art.12 comma terzo e quarto) 

mediante affidamento ai Consorzi di bonifica ai sensi dell'art.34; 

� stabilito, al Capo VII, che le attività di realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di 

difesa del suolo di competenza provinciale, sono affidate ai Consorzi di bonifica; 

� precisato, all'art.34 comma primo, che le opere, gli impianti e le attività inerenti la difesa del 

suolo sono:  

a) opere ed impianti di bonifica di preminente interesse regionale, di cui all'art.4 comma 

primo e secondo, dichiarati tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'art.3 

comma secondo; 

b) opere idrauliche di preminente interesse regionale, di cui all'art.3 comma primo lettera a), 

dichiarate tali con la deliberazione della Giunta regionale prevista all'art.3 comma secondo, con 

esclusione di quelle riservate alla Regione dall'art.8; 

c) manutenzione di corsi d'acqua naturali e artificiali, o loro tratti, per i quali è organizzato il 

servizio pubblico di manutenzione previsto dall'art.31 comma secondo e individuati con la 

deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso art.31; 

d) servizio di piena sui corsi d'acqua individuati con la deliberazione della Giunta regionale 

prevista dall'art.31 comma secondo, nonché le attività relative agli impianti pubblici di 

irrigazione, già in consegna e gestiti dai Consorzi di Bonifica, di cui all'art.12 comma quarto, 

sono affidati ai Consorzi medesimi previa stipula di apposita convenzione, predisposta sulla 

base della convenzione tipo di cui all'art.35 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 

n.3726 del 06/07/1999; 

precisando altresì, all'art.34 comma secondo, che i Consorzi di bonifica provvedono con oneri a 

carico della contribuenza, alla gestione delle altre opere non ricomprese tra quelle dichiarate di 

interesse regionale ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera a). 
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la Giunta Regionale del Lazio con la deliberazione n.3726 del 06/07/1999, pubblicata sul B.U.R.L. 

del 10/09/1999, ha approvato la convenzione tipo prevista dall'articolo 35 della legge regionale 

53/1998 e con deliberazione n.220 del 25/02/2005, ha approvato il nuovo schema di convenzione, 

sulla base del quale è stato predisposto il presente atto; 

la suddetta convenzione, rinnovata in data 19/05/2005 dal Consorzio e la Provincia di Latina per 

cinque anni, ha avuto validità fino al 19/05/2010 e che risulta scaduta da tale data e non rinnovata 

dalla Provincia di Latina né dalla Regione Lazio; 

la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n.626 del 10/11/2015 ha approvato la nuova 

convenzione – tipo prevista dall’art.35 della LR n.53/1998, e con l’art.16 “attività pregressa in corso 

di rendicontazione” ha stabilito, per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, ha definito l’importo 

massimo di € 14.944.075,25 da corrispondere per la remunerazione delle attività e dei servizi eseguiti 

per gli anni 2011/2015; 

la “Convenzione di gestione” sottoscritta il 14/12/2015 tra la Regione Lazio, la Provincia di Latina e 

il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in atti al protocollo consortile n.12788 del 22/12/2015, 

stabilisce ai comma 1 e 2 dell’art.15 gli importi da corrispondere al Consorzio per l'esecuzione delle 

attività di manutenzione ordinaria delle opere ed impianti PIR ed SPM, sulla base della media degli 

ultimi 5 anni, nella tabella allegato B alla deliberazione di giunta regionale n.626 del 10/11/2015; 

VISTA: 
la deliberazione G.R.Lazio del 27/07/1999 n.4314 che individua le opere e gli impianti di bonifica di 

preminente interesse regionale; 

la deliberazione G.R.Lazio del 28/09/1999 n.4938 che individua i corsi d'acqua naturali o artificiali 

su cui è istituito il servizio pubblico di manutenzione; 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente “Certificato di Esecuzione Lavori” di 

rendicontazione finale per l’annualità 2015, articolato per categoria di classificazione delle opere ed 

impianti come distinti nella L.R. n.53/1998 all’art.34 comma 1 e regolate all’art.35. 

Il sottoscritto ing. Luca Gabriele, dipendente del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – con sede 

in Corso Giacomo Matteotti 101 Latina, con qualifica di Direttore dell’Area Tecnica redige il 

presente “Certificato di Esecuzione Lavori” per la rendicontazione finale della spese sostenuta per 

l’esecuzione delle attività previste dalla L.R. n.53/1998 per le opere ricomprese nell’art.35 – 

“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. n.183/1989” secondo gli 

schemi previsti dall’art.40 (Convenzioni-tipo).  

A. PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (P.I.R.) – annualità 2015 
art.35 “Convenzione di gestione” per l’affidamento delle opere, degli impianti e delle attività 

di cui all'art.34 comma 1 lett. a) e b)  

L’esecuzione dei lavori manutenzione delle opere e impianti di bonifica oltre alle opere idrauliche, ai 

fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deliberazione 

G.R.Lazio del 27/07/1999 n.4314, sono individuabili dal seguente schema:  

IMPIANTI IDROVORI DI SOLLEVAMENTO MECCANICO 
1. MAZZOCCHIO 

2. FORCELLATA 

3. CANNETE 

4. CECCACCIO 

5. PANTANI DA BASSO 

6. CARONTE 

7. TABIO 
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8. MATERA 

9. STRISCIA 

10. CAPOPORTIERE 

OPERE IDRAULICHE DI BONIFICA 

CANALE
LUNGHEZZ
A TOTALE    

(m)
NOTE

PROGRAMMA 
PREVENTIVO

Canale Linea           22.300 Sfalcio del fondo parziale (piu' interventi nel corso dell'anno); 

sfalcio delle sponde; 

Più interventi annuali

Canale Botte           26.220 Sfalcio delle sponde parziale;taglio e rimozione alberi;espurgo 

fondo tratti

Più interventi annuali

Emissario Mazzocchio             1.000 Sfalcio sponde e fondo Gennaio-Ottobre

Emissario Tabio                 93 Sfalcio sponde e fondo, espurgo fondo Gennaio-Ottobre

Emissario Matera               317 Sfalcio delle sponde Gennaio-Ottobre

Emissario Pantani da Basso               200 Sfalcio delle sponde Maggio-Luglio

Emissario Cannete               200 Sfalcio delle sponde Maggio-Agosto

Canale Selcella           21.500 Sfalcio sponde parziale; espurgo del fondo parziale; sfalcio del 

fondo parziale più interventi

Più interventi annuali

Fiume Ufente                      

(sezione media tipo B)

          10.000 Sfalcio sponde e fondo con più interventi Più interventi annuali

Fiume Ufente                      

(sezione media tipo A)

            7.350 Sfalcio sponde e fondo con più interventi Più interventi annuali

Diversivo Ufente             7.500 Sfalcio sponde e fondo con più interventi Più interventi annuali

Canale Acque Alte           27.000 Interventi di sfalcio fondo e sponde,espurgo fondo parte, taglio 

e rimozione alberi 

Giugno-Ottobre

Canale Acque Basse             9.710 Interventi di sfalcio ed espurgo, taglio e rimozione alberi Ottobre-Dicembre

Canale Allacciante Astura           11.850 Sfalcio sponde e fondo, espurgo parziale Ottobre-Novembre

Fiume Astura Basso           13.000 La situazione dell'alveo richiede interventi di sistemazione 

idraulica - non potrà essere effettuata la manutenzione 

ordinaria finchè non saranno realizzati tali interventi. Sono 

previsti piccoli interventi per rimozione ostruzioni

Giugno-Ottobre

Canale Acque Medie 

(parte)

            6.000 Sfalcio sponde e fondo, espurgo fondo, taglio e rimozione alberi Maggio-Novrmbre

TOTALE        164.240 

Tempo utile per la esecuzione dei lavori:  

L'esecuzione dei lavori è stata prevista ed eseguita nell’annualità 2014, ai sensi del Titolo III 

dall’art.9 all’art.13 della Convenzione di gestione scaduta che si assume come parametro di 

riferimento e tenendo conto dei programmi di manutenzione ordinaria approvati con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, come risulta negli allegati tecnici.  

Danni di forza maggiore:  

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati riscontrati danni di forza maggiore.     

Lavori in economia:  

Per l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di materiali da 

parte del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, al di fuori di quelle formanti oggetto della 

Convenzione.    

Andamento dei lavori:  

I lavori si sono svolti in conformità ed analogia alle norme e schemi previsti dal Disciplinare Tecnico 

della Convenzione di gestione scaduta in data 19 maggio 2010. 

Infortuni in corso di lavoro:  

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo. 
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Rendicontazione finale art.35:  

La presente rendicontazione finale per l’annualità 2015 riporta la seguente annotazione della spesa 

sostenuta secondo gli schemi previsti dal Disciplinare Tecnico della Convenzione di gestione 

scaduta, di cui all’art.15, che si assume come parametro di riferimento:  

Canali 2.470.190,52€         

Impianti 1.916.251,26€         

4.386.441,78€         TOTALE GENERALE Opere P.I.R.

ANNO 2015

Opere P.I.R. art.35 L.R. 53/98

SI CERTIFICA 
L’esecuzione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, delle 

opere idrauliche e impianti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del 

territorio, di Preminente Interesse Regionale (P.I.R.) per l’annualità 2015 come dettagliatamente 

descritti nei seguenti allegati: 

1. Scheda generale riepilogativa annuale con analisi dei costi degli interventi di manutenzione 

eseguiti sui corsi d’acqua classificati P.I.R.; 

2. Relazione per l’attribuzione della quota di spese generali per attività di manutenzione dei 

corsi d’acqua classificati di Preminente Interesse Regionale (PIR) e di quelli compresi nel 

Servizio Pubblico di Manutenzione (SPM); 

3. Schede generale riepilogativa annuale dei costi di manutenzione e gestione per ogni impianto 

idrovoro classificato P.I.R.; 

4. Relazione per l’attribuzione della quota di spese generali per l’attività di manutenzione e 

gestione degli impianti idrovori classificati di Preminente Interesse Regionale (PIR). 

B. Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.) – annualità 2015 

art.35 “Convenzione di gestione” per l’affidamento delle opere ed attività di cui all'art.34 

comma 1 lett. c) 

L’esecuzione dei lavori manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, 

ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato il 

servizio pubblico di manutenzione (S.P.M.) – deliberazione G.R.Lazio del 28/09/1999 n.4938, sono 

individuabili dal seguente schema:  

CANALE
LUNGHEZZ
A TOTALE    

(m)

TRATTO 
S.P.M.    

(m)
LAVORAZIONI

PROGRAMMA 
PREVENTIVO

Fiume Cavata             8.500         4.000 Sfalcio fondo più interventi e sfalcio sponde parziale Più interventi annuali

Torrente   Brivolco             3.250         3.250 Sfalcio sponde e fondo parziali Gennaio-Ottobre

Fiume delle Mole             2.900         2.900 Sfalcio sponde e fondo ed espurgo fondo parziale Marzo-Dicembre

Fiume Pedicata             6.000         2.000 Sfalcio fondo più interventi; espurgo e  sfalcio sponde 

parziale

Marzo-Ottobre

Canale Cisterna Acque Alte             3.500         3.500 Sfalcio sponde e fondo parziali tratti Agosto-Novembre

Canale Carrocetello             2.000         2.000 Sfalcio sponde e fondo; Settembre-Dicembre

Fosso delle Cannucce             6.600         6.600 Sfalcio sponde e fondo; Ottobre-Novembre

Fosso della Ficoccia             5.500         5.500 Sfalcio sponde e fondo; Ottobre-Novembre

Rio Torto (Aprilia)             3.500         3.500 Sfalcio sponde e fondo; Ottobre-Novembre

Fosso Carano             3.500         3.500 Sfalcio sponde e fondo; Settembre-Dicembre

TOTALE          45.250      36.750 

Tempo utile per la esecuzione dei lavori:  
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L'esecuzione dei lavori è stata prevista ed eseguita nell’annualità 2015, ai sensi del Titolo III 

dall’art.9 all’art.13 della Convenzione di gestione scaduta che si assume come parametro di 

riferimento e tenendo conto dei programmi di manutenzione ordinaria approvati con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, come risulta negli allegati tecnici.  

Danni di forza maggiore:  

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati riscontrati danni di forza maggiore.  

Lavori in economia:  

Per l'esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera e di materiali da 

parte del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, al di fuori di quelle formanti oggetto della 

Convenzione. 

Andamento dei lavori:  

I lavori si sono svolti in conformità alle norme e schemi previsti dal Disciplinare Tecnico della 

Convenzione di gestione sopra citata. 

Infortuni in corso di lavoro:  

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo. 

Rendicontazione finale art.35:  

La presente rendicontazione finale per l’annualità 2015 riporta la seguente annotazione della spesa 

sostenuta secondo gli schemi previsti dal Disciplinare Tecnico e della Convenzione di gestione 

scaduta, di cui all’art.15, che si assume come parametro di riferimento:  

Canali 409.003,22€         

 €         409.003,22 

Opere S.P.M. art.35 L.R. 53/98

ANNO 2015

TOTALE GENERALE Opere S.P.M. 

SI CERTIFICA 
L’esecuzione dei lavori di manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i 

quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è 

organizzato il servizio pubblico di manutenzione (S.P.M.) per l’annualità 2015 come 

dettagliatamente descritti nei seguenti allegati: 

1. Scheda generale riepilogativa annuale con analisi dei costi degli interventi di manutenzione 

eseguiti sui corsi d’acqua classificati S.P.M.; 

2. Relazione per l’attribuzione della quota di spese generali per attività di manutenzione dei 

corsi d’acqua classificati di Preminente Interesse Regionale (P.I.R.) e di quelli compresi nel 

Servizio Pubblico di Manutenzione (S.P.M.). 

CONCLUSIONI 

Ciò premesso, il sottoscritto ing. Luca Gabriele, dipendente del Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino – con sede in Corso Giacomo Matteotti 101 Latina con qualifica di Direttore dell’Area 

Tecnica, redige il presente “Certificato di esecuzione lavori” considerato l'intero svolgimento degli 

interventi ed attività svolti sui corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, opere idrauliche ed 

impianti previsti dalla L.R.53/1998 e ricompresi nell’art.34 – “Organizzazione regionale della difesa 

del suolo in applicazione della L.183/1989” per l’annualità 2015 riassunto nelle premesse da cui 

risulta:  

a) che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme e schemi previsti dal Disciplinare 

Tecnico della Convenzione di gestione scaduta in data 19 maggio 2010;  
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b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte ed idonei magisteri, senza pregiudizio per 

l’officiosità idraulica e funzionalità delle opere ed impianti;  

c) che per gli effetti dell'art.1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;  

d) che le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, 

allo stato di fatto delle opere;  

e) che non si sono rilevati danni di forza maggiore;  

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati per l’annualità 2015 per le opere ed impianti classificate 

P.I.R. è pari a € 4.386.441,78; per le opere classificate S.P.M. è pari a € 409.003,22; 

h) che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni 

degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti 

dalle vigenti disposizioni; 

i) che i lavori sono stati compiuti entro l’annualità 2015;  

l) che gli importi unitari applicati per ogni singola lavorazione sono quelli previsti dagli schemi dal 

Disciplinare Tecnico della Convenzione di gestione scaduta in data 19 magio 2010.  

SI CERTIFICA CHE 

i lavori previsti dalla L.R. n.53/1998 per le opere ricomprese nell’art.34 – “Organizzazione regionale 

della difesa del suolo in applicazione della L. n.183/1989” per l’annualità 2015, sono stati eseguiti, 

pertanto il credito del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino nei confronti della Regione Lazio – 

Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione 

Regionale Ambiente – Area Bonifica e Irrigazione–Dighe e Invasi è pari a: 

Opere ed Impianti P.I.R.   € 4.386.441,78
Opere S.P.M.   € 409.003,22

Totale Lavori Anno 2015 € 4.795.445,00

Latina, lì 11/11/2016 

  Il Direttore Area Tecnica 

ing. Luca GABRIELE 

         


