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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N.73/C 

       

OGGETTO: Accordo per disciplinare l’affidamento in collaborazione delle 

attività di interesse comune – approvazione  bozza.

  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  avente  ad oggetto “Disposizioni 

per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 

avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 

20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 

Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

PREMESSO che è ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 è nella facoltà di ogni 

amministrazione concludere accordi rivolti a disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune ivi compreso l’affidamento in forma 

associata di attività al fine di conseguire risparmi di spesa ed omogeneità nella gestione ;

CHE i Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino” esprimono la 

volontà di mettere in atto procedure di affidamento in forma associata di una pluralità di 

attività di interesse comune; 

CHE, a tal fine si rende necessario stipulare un accordo per disciplinare 

l’affidamento in collaborazione  delle attività in forma di reciproca collaborazione;

VISTO lo schema di accordo all’uopo predisposto ed allegato al presente atto 

come parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO opportuno procedere alla sua approvazione; 

   

    VISTO lo Statuto Consortile; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI  approvare l’accordo di collaborazione tra il Consorzio di Bonifica “dell’Agro 

Pontino e il Consorzio di Bonifica “Sud Pontino” per disciplinare l’affidamento delle 

attività di interesse comune redatto ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90; 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 73/C 2

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. 

10 Aprile 2017         

F.TO  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO     

                              (Avv. Luigi GIULIANO)    

                 

                 F.TO  IL SEGRETARIO 

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)           
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Accordo per disciplinare l’affidamento in collaborazione delle attività di 

interesse comune 

L’anno duemiladiciassette ( 2017) il giorno ……………………… del mese di ……………………….. presso la sede del 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino in Latina  

TRA 

Il Consorzio di Bonifica “dell’Agro Pontino” con sede in Latina  Corso G. Matteotti, 101 legalmente 

rappresentato dall’Avv. Luigi Giuliano 

E 

Il Consorzio di Bonifica “Sud Pontino”  con sede in Fondi Viale Piemonte, 140 legalmente rappresentato 

dal’'Avv. Luigi Giuliano 

RICHIAMATA 

- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo 

sviluppo della Regione Lazio; 

- l’art 11 delle sopra citata legge “Disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica. Modifiche 

alla L. R.  n.  4/84 – Norme in materia di Bonifica e di consorzi di bonifica; 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il quale è stato 

nominato l’Avv. Luigi Giuliano  Commissario Straordinario per il  Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino  ed il Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

- richiamato l’art. 15 della Legge 241/90 che prevede “le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune”. 

PREMESSO CHE 

- l’affidamento in forma associata di servizi rappresenta una soluzione in quanto assicura una 

gestione uniforme sul territorio interessato e il contenimento dei costi inerenti; 

- che i consorzi esprimono la volontà di mettere in atto procedure di affidamento in forma associata 

di una pluralità di attività di interesse comune; 

- è opportuno procedere alla stipula di un apposito accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/91 

tutto ciò premesso , alla presenza delle parti sopra menzionate 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa 

 

Art. 1 Oggetto del accordo 

Il presente accordo ha per oggetto l’affidamento in forma associata delle seguenti attività: 

- Sorveglianza sanitaria e medico competente; 
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- Servizi legali e di consulenza; 

- Servizi di supporto all’attività amministrativa; 

- Servizi tecnici e catastali; 

- Ogni altro servizio si renda necessario per garantire l’ordinaria attività degli enti. 

ART. 2 Finalità dell’Accordo 

L’esercizio in forma associata degli affidamenti delle attività, come individuate dall’art. 1 del presente 

accordo, è finalizzato all’effettivo miglioramento della qualità delle stesse  ed ad una migliore gestione delle 

risorse economiche. In particolare, l’obiettivo che gli enti si propongono sono: 

- La razionalizzazione delle attività  mediante gestione unitaria e associata; 

- Il miglioramento della qualità e quantità delle attività in relazione alle esigenze di efficienza ed 

efficacia delle strutture amministrative degli enti; 

- La razionalizzazione della spesa consortile. 

ART. 3 Modalità di esercizio delle attività. 

La gestione unitaria e associata degli affidamenti è disciplinata dal presente accordo. I Consorzi 

provvederanno , sulla base delle rispettive competenze, a definire con delibera:  

1. L’indicazione dettagliata dell’attività oggetto di affidamento; 

2. L’organizzazione del servizio; 

3. il riparto delle spese; 

4. le eventuali ed ulteriori forme di consultazione tra enti. 

Per la gestione degli affidamenti, oggetto del presente protocollo, i Consorzi provvederanno ad individuare 

per ogni singola procedura un Responsabile del Procedimento. 

ART. 4 Durata Protocollo 

La durata del presente protocollo coincide con la Costituzione del Consorzio di Bonifica “Lazio Sud Ovest” il 

quale succede a titolo universale ai Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino”. 

ART. 5 Coordinamento Operativo. 

Il Responsabile del procedimento adotta le misure necessarie per realizzare un efficace coordinamento tra i 

Consorzi interessati all’affidamento  dei servizi. Cura l’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 3 del presente 

protocollo. 

ART. 6 Modificazioni e integrazioni del presente accordo. 

Le parti possono in qualunque momento, di comune intesa, proporre una integrazione ovvero 

un’estensione delle materie oggetto del presente atto. Tale estensione oggettiva viene deliberata dai 

rispettivi consorzi. 

ART. 7 Rapporti tra Enti. 

La gestione degli affidamenti in forma associata dei servizi deve essere effettuata senza aggravio di costi 

per i consorzi aderenti e dovrà essere finalizzata al conseguimento di risparmi economici. 
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ART. 8 Misure per la tutela della privacy. 

I Consorzi trattano i dati personali nel rispetto delle norme e delle misure previste dal D. Lgs n. 196/2003 e 

s.m.i. 

 Il Commissario Straordinario 

        ( Avv. Luigi Giuliano) 

 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

Il Direttore Generale 

(Ing. Natalino Corbo) 

 

Consorzio di Bonifica Sud Pontino 

Il Direttore Generale 

(Ing. Natalino Corbo) 

 

 

 


