
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 192/C 
      

OGGETTO: approvazione competenze soc. New Argo 2001. 
 

  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 “Pontino” e “ Sud Pontino”; 
 

         VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

        PREMESSO CHE: 
  - con, deliberazione n. 169/C del 04.09.2017, il Consorzio ha stabilito di aprire 

un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente OMISSIS per i suoi 
comportamenti durante l’infermità nei giorni 14 e 15 agosto e dal 22 al 25 agosto c.a.,  a 
seguito delle verifiche effettuate con un’ indagine esterna mediante investigatori privati 
autorizzati; 

-  la società New Argo, di cui si è avvalso l’Ente per l’investigazione, ha 
presentato per le prestazioni rese la fattura n. 205/17 del 04.09.2017 di € 2.806,00; 

 

RITENUTO di approvare le competenze della citata società come da ft. 205/17; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI approvare le competenze della società New Argo come da ft. 205/17 di € 
2.806,00;  

 

LA spesa indicata grava sul capitolo A0305 del Bilancio esercizio 2017, che ne 
presenta capienza; 

 

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, 03 Ottobre 2017  
                                    F.TO      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      

                                (Avv. Luigi GIULIANO) 
        
 

      F.TO    IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)       


