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    DELIBERAZIONE N. 223/C 
        
OGGETTO:  Rettifica deliberazione n.185/C del 29/09/2017 – Lotto 610 – Lavori 

di  sistemazione idraulica del fosso Morillo e del tratto terminale 
del ramo affluente fosso della Torretta – Affidamento incarico per 
frazionamenti. 

 
 

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”; 
 

VISTO il vigente Statuto consortile; 
 

PREMESSO che con deliberazione n.185/C del 25/09/2017 è stato: 
 

− affidato al geom. Mengoni Marco, come da preventivo del 25/05/2017 al protocollo 
consortile n. 7343 del 16/06/2017, l’incarico di eseguire i frazionamenti dei beni da 
espropriare perche’ interessati dai lavori di pubblica utilità denominati: “Lavori di 
sistemazione idraulica del fosso Morillo e del tratto terminale del ramo affluente 
fosso della Torretta – Lotto 610”;  

− la spesa di € 1.500,00, IVA esclusa, e’ stata impegnata al cap.A307 del bilancio di 
previsione di esercizio 2017; 

 CHE, per un errore di battitura, il cognome del geometra incaricato deve essere 
rettificato da Mengoni in Merangoli, come dal relativo preventivo di spesa al prot.7343 
del 16/06/2017; 

 CHE, inoltre, con successivo preventivo del 03/10/2017, al protocollo consortile 
n.10431 del 03/10/2017, il geom. Merangoli Marco ha precisato che, per il lavoro di 
frazionamento, l’importo del compenso lordo è di € 1.875,00 e che la spesa inerente le 
eventuali volture che dovranno presentarsi,  previa comunicazione al Consorzio, per 
allineare le ditte erroneamente inserite o non ancora aggiornate agli atti informatizzati 
del catasto, ammonta a € 680,00 (per un max. di 8 volture, costo di ciascuna voltura 
circa € 85); 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 223/C 2

 DI  apportare le seguenti rettifiche alla deliberazione n.185/C del 25/09/2017: 

- di affidare al geom. Merangoli Marco in luogo di Mengoni Marco, come da 
preventivo prot.10431 del 03/10/2017, il lavoro relativo ai frazionamenti 
dei beni interessati dai “Lavori di sistemazione idraulica del fosso Morillo 
e del tratto terminale del ramo affluente fosso della Torretta – Lotto 610”;  

- di impegnare per le attività svolte dal geom. Merangoli Marco l’ulteriore 
spesa di €. 1.055,00 al Cap. A0307 e che il compenso sara’ erogato previo 
liquidazione del Dirigente dell’Ufficio espropri; 

DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica, in qualità di Dirigente dell’Ufficio 
Espropri, e il Direttore dell’Area Amministrativa, ciascuno per quanto di competenza, a 
procedere secondo quanto 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 31 Ottobre 2017 
 
     F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       (Avv. Luigi GIULIANO) 
 
      F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


