
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 349/C 
       
  

OGGETTO :  I SALOTTI MUSICALI 2018 disponibilità giardini d ella sede 
consortile e relativo rimborso spese. 

 

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: 
 

-  l’Associazione culturale Eleomai, con nota pg 10059/2017,  ha richiesto al Consorzio la 
disponibilità e l’uso gratuito degli spazi dei giardini interni dell’area cortilizia della sede di 
Latina per lo svolgimento dell’edizione 2018 della manifestazione culturale “ I SALOTTI 
MUSICALI”, oltreché la disponibilità di allaccio di energia elettrica,  circa 15kW, per i 
carichi necessari all’illuminazione del palco e dell’impianto audio; 
 
-  che la manifestazione culturale si svolgerà nei prossimi mesi di giugno e luglio (dal 
29/06 al 27/07), con orario di inizio alle ore 21.00 e di fine alle ore 24.00;  
 
- che, con nota pg 1117/2018, il Consorzio ha chiesto alla citata Associazione per 
l’edizione 2018  il rimborso delle spese che saranno sostenute per l’energia elettrica e le 
prestazioni straordinarie del personale all’uopo impiegato, quantificato in € 146,84 a 
serata;   
 
- che, con email pg. 2616/2018, l’Associazione Eleomai si è resa disponibile a rimborsare 
le spese come richieste; 
  
- che, con email del 9 aprile u.s., l’Associazione Eleomai ha inviato il programma 
definitivo degli eventi de quibus dal quale si evince che le serate organizzate presso la sede 
consortile saranno quattro e precisamente il 29 giugno, il 6, il 20 ed il 27 luglio 2018; 
 
- che l’Associazione culturale Eleomai si è impegnata a acquisire tutte le 
autorizzazioni/nulla osta di legge per le attività/manifestazioni per pubblico spettacolo e 
intrattenimento – ex artt.68 e 69 TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per 
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l’indagine fonometrica (impatto/inquinamento acustico art.17 LR n.18/2001) c/o Ufficio 
SUAP/Ambiente del Comune di Latina Comune di Latina ed ogni altra autorizzazione 
prevista dalla normativa di riferimento; 
 
RITENUTO di concedere all’Associazione culturale Eleomai l’uso gratuito degli spazi dei 
giardini interni dell’area cortilizia della sede di Latina per lo svolgimento dell’edizione 
2018 della manifestazione culturale “I SALOTTI MUSICALI” alle condizioni da convenire 
in apposita convenzione e di richiedere un rimborso spese per  l’allaccio di energia elettrica 
sufficiente per i carichi necessari all’illuminazione del palco e dell’impianto audio, nonché 
per le prestazioni di n. 1 dipendente dell’Ente che sarà all’uopo impiegato; 

 
 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

         LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  aderire all’edizione 2018 de “I SALOTTI MUSICALI” concedendo 
all’Associazione culturale Eleomai l’uso gratuito dei giardini dell’area consortile e di 
richiedere un rimborso spese come sopra dettagliato, previo ottenimento, da parte 
dell’Associazione stessa  di tutte le autorizzazioni/nulla osta di legge, nulla osta 
S.I.A.E., approvazione piano di sicurezza ed evacuazione, etc.,  da presentare in copia al 
Consorzio almeno 7 (sette) giorni prima dell’inizio della manifestazione; 

 LA  spesa complessiva presunta di € 587,36, oltre IVA, graverà sui seguenti 
capitoli del  Bilancio di Previsione esercizio 2018, che ne presentano capienza: 

 
-alla UPB A02 “Spese per il personale” € 515,76 (competenze per prestazioni in 

straordinario e oneri accessori); 
-al cap. A0301 le spese per l’energia elettrica di € 71,60 oltre IVA; 
 
  L’Entrata di € 587,36, oltre IVA, per il rimborso delle indicate spese sarà 

accertata al cap. 30201 “Rimborso di spese varie”; 
 

                      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, 16/04/2018  
 

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


