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DELIBERAZIONE N. 392/C 
       

OGGETTO: : rendiconto economo consortile –  1° trimestre 2018 
 

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. 33/C.A. del 23/01/2003, è stato adottato il 
nuovo “Regolamento per il Servizio di Economato”, deliberazione approvata dalla 
Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 362 del 18/04/2003; 

 
PRESO ATTO delle spese effettuate dall’Economo nel 1° Trimestre 2018 per 
l’importo di € 7.499,70,  come da rendiconto e documentazione agli atti dello stesso 
economo; 
 
                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

 DI prendere atto ed approvare le spese effettuate dall’economo nel 1° 
Trimestre 2018 per l’importo di € 7.499,70 come da rendiconto e documentazione agli 
atti; 
 

LE spese effettuate tramite l’Economato gravano sui seguenti capitoli di spesa del  
Bilancio di Previsione esercizio 2018, che ne presentano capienza: 

 
-  A0101 Competenze e oneri accessori per gli organi di amministrazione  € 1.199,20;  
-  A0203  Indennità' e rimborso spese trasporto, trasferte e missioni € 124,00  
-  A0301 Spese per il funzionamento degli uffici € 1.579,64  
-  A0304 Canoni, imposte, tasse e tributi vari €. 968,85  
-  A0305 Spese legali, notarili e di consulenza €. 1,50  
-  A0307 Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione  lavori e collaudi € 154,97  
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-  A0308 Spese diverse (anche attività culturali) € 52,00  
-  B0102  Lavori di manutenzione con oneri a carico del consorzio € 35,00  

B0201 Spese di manutenzione (idrovori classificati "pir", carico Consorzio e carico 
Ato)  € 135,54  

-  B0303 Mobili d'arredo e macchine per ufficio €. 42,50 
-  B0401  Beni immobili €. 526,33  
-  B0402 Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie € 1.452,78  
-  B0403 Mobili d'arredo e macchine per ufficio € 64,00  
-  B0501  Impianti irrigui € 516,59  
-  B0502 Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a carico di utenti) € 646,80  
 
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, 31/05/2018 
 

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

 


