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DELIBERAZIONE N. 3/C 
       
 

 OGGETTO: Deliberazione n.1221/C.E. del 21/09/16 – integrazione 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: 

- con deliberazione n.1221/C.E. del 21/09/16 è stata affidata la fornitura di 
materiale vario per la riparazione di reti irrigue anno 2016, alla ditta TECNORESINE 
S.r.l. di Padova (PD); 

- a seguito dell’aggiudicazione è stato assunto un impegno di spesa sul capitolo 
B0501 del Bilancio di Previsione esercizio 2016, per un importo di € 29.348,35 oltre 
IVA; 

- si rende necessario procedere alla sostituzione delle valvole a farfalla DN 100 
fornite con comando a leva, con altrettante (n.50) valvole a farfalla con riduttore e 
volantino, al fine di ridurre le potenziali rotture delle condotte a causa del colpo d’ariete, 
nella fase di apertura/chiusura; 

- le valvole fornite dalla ditta TECNORESINE avevano un costo di € 32,00 
cadauna per un totale di € 1.600,00 oltre IVA, mentre quelle con riduttore e volantino, 
come comunicato dalla ditta con mail del 23/11/16, hanno un costo di € 68,00 cadauna 
per un totale di € 3.400,00 oltre IVA; 

- la ditta TECNORESINE rinuncia alla richiesta dell’addebito del 20% sul prezzo 
di vendita, per quelle valvole che devono essere restituite; 

- il costo del trasporto per la fornitura delle nuove valvole a farfalla con riduttore e 
volantino ed il ritiro di quelle già fornite presso il magazzino consortile di 
Pontemaggiore, ammonta a complessivi € 400,00 oltre IVA, come comunicato dalla 
ditta TECNORESINE Srl, con mail del 05/12/16; 

 
RITENUTO: 
- per i motivi suesposti di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa 

precedentemente assunto per un importo complessivo di € 2.200,00 oltre IVA, 
comprensivo della differenza della fornitura (€ 1.800,00 oltre IVA) e delle spese di 
trasporto (€ 400,00 oltre IVA); 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  integrare l’impegno di spesa di €. 29.348,35 oltre IVA, assunto con deliberazione n. 
1221/C.E. del 21/09/16 concernente la fornitura di materiale vario per la riparazione di 
reti irrigue anno 2016, di ulteriori €. 2.200,00 oltre IVA al Cap. B0501 del Bilancio di 
previsione esercizio 2016, che ne presenta capienza; 

 

DI  autorizzare il RUP ad effettuare la resa delle n.50 valvole a farfalla DN 100 con 
comando a leva e procedere contestualmente all’ordinativo di n.50 valvole a farfalla con 
riduttore e volantino alla ditta TECNORESINE Srl di Padova; 

 

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, 13.01.2017 
        
                          

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


