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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  84  DELLA  SEDUTA   DEL 29/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre  alle ore 10,45  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n.13001 del 24.11.2016 e telegramma prot.13028 del 25.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1297 
 

   
OGGETTO: Acquisto valvole a farfalla per impianto irriguo Centrale Sisto. 
 

   
 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo        -   Vice Presidente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio        -   Componente 
ZANARELLA    Luca                -   Componente 
  
                     
Assente il  Sig.  NARDONI   Antonio   
 
Sono altresì presenti: 
 
CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1297/C.E. 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

 
 

PREMESSO CHE 

il Consorzio  per eseguire le normali manovre di chiusura ed apertura dei settori 
utilizza per il sezionamento delle condotte irrigue le valvole a farfalla; 

il funzionamento di dette valvole a farfalla è indispensabile per garantire la sicurezza 
delle persone e/o delle cose in caso di rotture delle condotte principali; 

si rende necessario procedere all’acquisto di n. 4 valvole a farfalla in sostituzione di 
quelle non più funzionanti installate presso l’impianto irriguo Centrale Sisto; 

CONSIDERATO che il Consorzio, per la fornitura, ha proceduto ad effettuare una 
indagine di mercato tra tre ditte operanti nel settore; 

PRESO ATTO dell’indagine di mercato avviata dagli Uffici, viste e valutate le offerte 
pervenute dall’analisi delle quali è emerso che la migliore offerta, pari ad €. 9.752,00, è stata 
presentata dalla ditta AC.MO SPA, come risulta dalla relazione del Direttore dell’Area 
Tecnica; 

ATTESO che con Deliberazione Presidenziale n. 54 del 13/09/13 è stato nominato 
Responsabile del Procedimento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia per tutte le 
attività relative all’Area Tecnica, l’Ing. Luca GABRIELE; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 
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 affidare alla ditta AC.MO SPA la fornitura di n. 4 valvole a farfalla per l’impianto 

irriguo Centrale Sisto al costo di €. 9.752,00 oltre IVA; 
 

 DI impegnare la somma complessiva di €. 11.897,44 (IVA compresa) sul Capitolo 
C0101 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, 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 ILSEGRETARIO  

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


