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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 329/C 
        
 

OGGETTO: Revoca  deliberazione n. 315/C del 13.03.2018 “Riparazione escavatore 
Hitachi ZX85”. 

 

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  è stata adottata il 13.03.2018 la deliberazione n. 315/C  con la quale è stato 
disposto di  procedere all’affidamento dei lavori necessari per la riparazione 
dell’escavatore Fiat Hitachi ZX85 alla ditta Officina Caringi s.r.l. per l’importo 
complessivo di €. 19.613,98; 
 
che la suddetta riparazione era stata già oggetto della deliberazione n. 301/C del 
15.02.2018; 
 
RITENUTO  pertanto di revocare la deliberazione n. 315/C del 13.03.2018 poiché 
adottata erroneamente; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
              LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

  DI  revocare la deliberazione n. 315/C del 13.03.2018 avente ad oggetto 
“Riparazione escavatore Hitachi ZX85”  in quanto erroneamente adottata poiché la 
suddetta riparazione era stata già autorizzata con precedente deliberazione n. 301/C del 
13.03.2018; 
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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, 21/03/2018  

           f.to  IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
    f.to    IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 


