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DELIBERAZIONE N. 12/C 
       
 

OGGETTO: Noleggio escavatore 80 q.li per manutenzione reti irrigue – 
impegno di spesa. 
 

 

 VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
 VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
 VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- il Settore Reti Irrigue ha rappresentato l’urgenza di procedere al noleggio di un 
escavatore da q.li 80 in quanto il mezzo in dotazione è guasto; 
 

- tale noleggio è indispensabile per fronteggiare e superare l’emergenza dovuta 
alle rotture segnalate dalla contribuenza irrigua consortile degli impianti Valle di 
Terracina e Centrale Sisto; 
 

- su indicazione del RUP l’Ufficio Acquisti ha effettuato un’indagine di mercato 
tra ditte specializzate di fiducia dell’Ente: BALLARINI, MASSICCI e 
OR.FA.RO; 
 

- la ditta BALLARINI è risultata miglior offerente per l’importo di €. 
130,00/giorno + €. 72,00/trasporto per consegna e ritiro, oltre IVA; 
 

- la durata minima del noleggio presumibilmente è di n. 8 giorni lavorativi a 
partire dal 13/01/17, salvo il perdurare dell’indisponibilità del mezzo assegnato 
al Settore; 
 

- l’importo omnicomprensivo presunto è quindi pari ad €. 1.444,48. 
 

 
RITENUTO  di procedere all’assunzione  del relativo impegno di spesa; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI   procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per un importo complessivo di 

€. 1.444,48 sul Capitolo B0501 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 ed 
autorizzare il RUP a tutti gli adempimenti conseguenti; 

 
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. 
 

Latina,   20.01.2017 
                          
 

F.to  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)   
    
      F.to  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


