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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 471/C 
       
  
OGGETTO: Acquisto di n. 1 motobarca falciante funzionante – presa d’atto 

dell’aggiudicazione della procedura di l’alienazione bandita dal 
Consorzio di Bonifica n. 8 “Conca di Sora”. 

 
 
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.54/P del 13/09/2013 l’Ing. Luca Gabriele è stato 

nominato RUP delle procedure degli acquisti di servizi e forniture sia ordinari 
che urgenti e indifferibili di competenza dell’Area Tecnica; 
 

- che in data 18/07/2018 il Consorzio di Bonifica n.8 “Conca di Sora” ha divulgato 
un avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse finalizzata alla vendita di 
n. 1 motobarca falciante modello MF 425 matricola 040202 funzionante”; 
 

- che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino – interessato all’acquisto della 
motobarca di cui al punto precedente – ha manifestato il proprio interesse ad 
essere invitato alla successiva procedura di alienazione del bene con nota prot. n. 
8636 del 31/07/2018; 
 

- che con lettera prot. n. 2073 del 08/08/2018, al prot. consortile n. 8988 del 
10/08/2018, il Consorzio di Bonifica n.8 “Conca di Sora” ha invitato il Consorzio 
di Bonifica dell’Agro Pontino a partecipare alla procedura negoziata per 
l’alienazione della motobarca di che trattasi; 
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- che con deliberazione n. 456/C del 14/08/18 l’Ente ha autorizzato il Responsabile 

del Procedimento Ing. Luca Gabriele a partecipare alla procedura in oggetto e a 
presentare un’offerta; 
 

- che con protocollo n. 9050 del 14/08/18, il Consorzio ha partecipato alla 
procedura negoziata offrendo l’importo di €. 4.100,00; 
 

- che il Consorzio di Bonifica n. 8 “Conca di Sora” ha comunicato, con nota 
protocollo 2349 del 13/09/18 al prot. consortile al n. 9801 del 13/09/18, 
l’aggiudicazione della vendita a favore del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino per €. 4.100,00; 
 

RITENUTO,  pertanto, di impegnare la spesa indicata per l’acquisto della motobarca 
autorizzando il Direttore dell’Area Amministrativa a procedere al relativo 
pagamento e il Responsabile del Procedimento, successivamente, a provvedere al 
relativo ritiro; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  impegnare la spesa di € 4.100,00 al capitolo B0302 del Bilancio di previsione 
esercizio 2018, che ne presenta capienza, per l’acquisto di n. 1 motobarca falciante 
modello MF 425 matricola 040202 funzionante dal Consorzio di Bonifica n.8 “Conca 
di Sora” provvedendo al relativo pagamento; 
 
DI   autorizzare il Responsabile del Procedimento l’Ing. Luca Gabriele, a pagamento 
avvenuto, ad attivare la procedura per il ritiro della motobarca falciante; 
 
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, 21/09/2018 
             
 

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


