
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 524/C 
       
 

OGGETTO: Fornitura congiunta di gasolio agricolo tra il Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per l’anno 
2018 – CIG 7298372719 - integrazione impegno di spesa. 

 
 

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: 

 
- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” e il “Consorzio di Bonifica Sud 

Pontino” è stato approvato, con rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e 
n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di collaborazione per disciplinare l’affidamento 
delle attività di interesse comune redatto ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 

 
- l’art. 2, comma 7 del D.M. n. 454/2001 individua i Consorzi di Bonifica e di 

Irrigazione quali beneficiari per l’ammissione all’agevolazione fiscale per l’uso di 
gasolio agricolo; 

 
- con deliberazione n. 253/C del 11/12/2018 l’Ing. Luca Gabriele è stato nominato 

Responsabile del Procedimento per l’affidamento della “Fornitura congiunta di 
gasolio agricolo tra il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per l’anno 2018 – CIG 7298372719”, nonché adottata la 
determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ed autorizzato 
l’esperimento della procedura di affidamento mediante procedura negoziata di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016”, con il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 
medesimo Decreto; 

 
- con deliberazione n. 278/C del 15/01/2018 si è proceduto all’aggiudicazione 

definitiva della “Fornitura congiunta di gasolio agricolo tra il Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino e il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per l’anno 
2018 – CIG 7298372719”, a favore della ditta Natalizia Petroli Spa che ha offerto 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 524/C 2

uno sconto del 7,12% da applicare sulla quotazione della staffetta quotidiana 
petrolifera, riferita al momento dell’ordine; 

 
- contestualmente è stato assunto un impegno di spesa presunta pari ad €. 

100.000,00 oltre IVA (10%) sul Cap. B0402 del Bilancio di Previsione esercizio 
2018; 

 
CONSIDERATA  la necessità di dover integrare di ulteriori €. 45.000,00, IVA 
compresa, l’impegno di spesa già assunto con la richiamata delibera 278/C al fine di 
permettere l’approvvigionamento di gasolio agricolo per il funzionamento dei mezzi 
meccanici, motobarche e motopompe di proprietà fino alla fine dell’anno; 
 
RITENUTO  di procedere all’integrazione dell’impegno di spesa di cui alla delibera 
278/C di  €. 45.000,00, IVA compresa, per i consumi previsti fino al 31/12/2018; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI integrare l’impegno di spesa assunto con la deliberazione n. 278/C del 15/01/2018 
di ulteriori €. 45.000,00, IVA compresa, a valere sul Cap. B0402 del Bilancio di 
Previsione esercizio 2018, 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, 20/11/2018 
 
                             f.to   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                        (Avv. Luigi GIULIANO)  
      
      f.to   IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   
  


