
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 260C 
       
 

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 - Misura 4.3.1 interventi 
in infrastrutture irrigue – Adeguamento e miglioramento funzionale 
del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino” - Affid amento incarico 
per la redazione delle relazioni specialistiche  geologica archeologica e 
agrotecnica -  rettifica impegno di spesa deliberazione n. 145/C del 
13/07/2017. 

 
 
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 lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 
 
CHE, con  deliberazione n. 145/C del 13/07/2017, è stato disposto di procedere 
all’affidamento delle seguenti attività per la redazione del PSRN in oggetto: 

- al geologo Massimo Amodio di Latina, dell’incarico professionale per 
l’aggiornamento della relazione geologica avendo il medesima presentato 
un’offerta pari ad € 3.000,00,  oltre oneri di legge, per complessivi € 3.060,00; 

 
- all’archeologa Carlotta Bassoli di Latina, dell’incarico professionale per la 

redazione della relazione archeologica avendo la medesima presentato un’offerta 
pari ad € 1.000,00, oltre oneri di legge, per complessivi € 1.268,80; 
 

- alla società ATEA Servizi di Latina,  dell’incarico professionale per la 
redazione della relazione agrotecnica avendo la medesima presentato un’offerta 
pari ad € 1.000,00, oltre oneri di legge, per complessivi € 1.068,80; 
 

CHE,  per mero errore di scrittura, nella suddetta deliberazione, nel dispositivo è stato 
indicato per la Società ATEA Servizi di Latina l’importo del compenso, oltre gli oneri 
di legge, per un totale di €. 1.068,80 in luogo di €. 1.268,80 ed, in conseguenza, 
l’imputazione della spesa sul Cap. A0307 di €. 5.397,60, in luogo di €. 5.597,60; 
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RITENUTO   pertanto di rettificare la deliberazione n. 145/C del 13.07.20107 
limitatamente ai dati di cui al precedente capoverso;  
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  rettificare la deliberazione n. 145/C del 13.07.20107 nel dispositivo  relativo 
all’affidamento dell’incarico alla società ATEA Servizi di Latina per la redazione 
della relazione agrotecnica avendo la medesima presentato un’offerta pari ad € 1.000,00, 
oltre oneri di legge, per complessivi € 1.268,80 in luogo di € 1.068,80 e di rettificare 
l’impegno di spesa per tutti gli incarichi conferiti con la richiamata delibera a € 
5.597,60, comprensivo di IVA ed oneri di legge, in luogo di € 5.397,60 a valere sul Cap. 
A0307 del Bilancio di Previsione 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 19 Dicembre 2017 
 
           F.TO    IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)   
  F.TO    IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
 
  
   
 
 
 


