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DELIBERAZIONE N. 25/C 
       

 

OGGETTO:  spese ordinarie, urgenti ed indifferibili 

 
 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; 

 

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12;   
 

VISTO lo Statuto Consortile; 

 

PREMESSO CHE: 

- il Consorzio, per garantire le quotidiane attività di manutenzione e gestione del 

territorio, degli impianti e delle opere di bonifica, deve sostenere delle spese 

indispensabili, urgenti e indifferibili; 

- con deliberazione n.54/P del 13/09/13 sono stati nominati RUP delle procedure 

degli acquisti di servizi e forniture sia ordinari che urgenti ed indifferibili, l’Ing. 

Luca Gabriele per le competenze dell’Area Tecnica e la Dott.ssa Cristina 

Zoccherato per l’Area Amministrativa; 

- i RUP operano rispettando sia i limiti di stanziamento previsti dal Bilancio di 

Previsione annuale che le procedure previste dal D.Lgs. n.50/2016; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- è opportuno consentire ai RUP l’assunzione degli impegni di spesa per quelle 

attività che garantiscano, con un iter più snello ed operativo, l’ottimizzazione, il 

mantenimento ed il funzionamento delle attività di rispettiva competenza, 

utilizzando al meglio le risorse dell’Ente; 

- i RUP nominati, per le rispettive aree di competenza, possono affidare lavori, 

servizi e forniture in economia, operando sui rispettivi Capitoli di Bilancio 

corrispondenti alle spese per la manutenzione di impianti idrovori ed irrigui, reti 

irrigue, irrigazione di soccorso, macchine operatrici ed attrezzature varie, 

autovetture ed automezzi, acquisto di attrezzature e ricambistica varie, opere a 

carico del Consorzio tra cui anche le dotazioni antinfortunistiche per il personale 

oltreché a materiali e/o sistemi e tecnologie per garantire gli interventi nel rispetto 

delle norme di sicurezza, manutenzione beni immobili, spese per il 

funzionamento degli uffici, mobili e macchine per ufficio ed attrezzature 

informatiche; 
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RITENUTO: 

- per i motivi suesposti, di autorizzare i RUP all’assunzione degli impegni di spesa 

entro il limite di € 5.000,00 oltre IVA, per i singoli affidamenti di lavori, servizi e 

forniture, sia ordinari che urgenti ed indifferibili; 

- che le spese, sottoposte ad una preventiva autorizzazione da parte del Direttore 

Generale, saranno approvate dal Commissario dell’Ente con la firma dei relativi 

mandati di pagamento; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

 DI autorizzare i RUP all’assunzione degli impegni di spesa, entro il limite di € 

5.000,00 oltre IVA, per affidamenti di lavori, servizi e forniture, sia ordinari che urgenti 

ed indifferibili; 

 

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, 30.01.17 

 
             

         F.to   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                         (Avv. Luigi GIULIANO)    

            F.to   IL SEGRETARIO            

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


