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DELIBERAZIONE N. 212/C 
        
OGGETTO: Insediamento Sub Commissario dei Consorzi di bonifica “Agro 

Pontino”  “Sud Pontino” art. 11, comma 3, Legge Regionale del 10 
agosto 2016, n. 12 

  
 

  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”; 
 
         CONSIDERATO che in data 18.10.17 è stato notificato al Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00178 del 
16.10.2017, al protocollo consortile  n. 10964 in data 18.10.17, con il quale la Regione 
Lazio ha  nominato il sig. Francesco Biava, nato a OMISSIS il OMISSIS, quale Sub 
Commissario per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 11 della L. R. Lazio 10 
agosto 2016, n. 12; 
 
         VISTO il vigente Statuto consortile; 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

            DI prendere atto della nomina, con Decreto del Presidente della Regione Lazio 
16.10.2016 n. T00178, del sig. Francesco Biava quale Sub Commissario per il Consorzio 
di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per lo svolgimento 
delle attività previste dall’art. 11 della L. R. Lazio 10 agosto 2016, n. 12 e di procedere al 
relativo insediamento; 
             

DI prendere atto che l’indennità annua lorda omnicomprensiva spettante al Sub 
Commissario è stata stabilita, nel richiamato decreto,  in € 12.931,93 e che tale indennità è 
a carico dei Consorzi di Bonifica “Agro Pontino” e “ Sud Pontino”, rispettivamente nella 
misura  del 76,95% e 23,05%; 
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DI  prendere atto che l’indennità annua a carico del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino ammonta a € 9.951,20; 
 
           DI  imputare la spesa per l’indennità del Sub Commissario anno 2017 alla UPB A01 
“Spese per gli organi istituzionali” (cap. A0101) nell’Ambito A “Spese di funzionamento” 
del Bilancio di previsione esercizio 2017, per quanto di competenza dell’esercizio in 
questione, che ne presenta capienza, e alla corrispondente UPB A01 dei bilanci degli 
esercizi successivi; 
 
           DI  imputare la spesa per gli oneri accessori di legge (contributi previdenziali, 
imposta IRAP, etc..) alla UPB A01 “Spese per gli organi istituzionali” (cap. A0101) 
nell’Ambito A “Spese di funzionamento” del Bilancio di previsione esercizio 2017, per 
quanto di competenza dell’esercizio in questione, che ne presenta capienza, ed alla 
corrispondente UPB A01 dei bilanci di previsione degli esercizi successivi; 
 
           DI dare mandato agli uffici consortili di dare luogo a tutti gli adempimenti di cui al 
presente deliberato; 
 

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 ottobre  2017 
 
 

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


