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DELIBERAZIONE N. 594/C 

 

OGGETTO : Acquisto di autocarro usato - integrazione impegno di spesa della 
deliberazione n.535/C del 26-11-2018. 

 
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 il vigente Statuto consortile;  
 

PREMESSO CHE: 
  

- con deliberazione n.535/C del 26/11/2018 è stata approvato l’acquisto dalla 
Società Romana Diesel S.p.A. di un veicolo usato Marca IVECO Modello 35C11 
targato EJ303YF con la previsione della spesa a carico del Consorzio Agro Pontino di € 
15.860,00 (IVA compresa) al cap. B0302 del Bilancio di previsione esercizio 2018; 

- nell’importo della spesa a carico di questo Consorzio devono essere conteggiati 
anche gli oneri di voltura pari ad € 300,00 oltre IVA (22%), ed I.P.T. pari ad € 348,00 
esente IVA, comunicati dalla Società Romana Diesel S.p.A., successivamente 
all’adozione della deliberazione n.535/C, solo all’atto della formalizzazione ed 
accettazione della proposta di acquisto acquisita al protocollo consortile n.13286 del 
07/12/2018; 

RITENUTO, pertanto, di integrare di € 714,00 l’impegno di spesa in competenza anno 
2018 al cap. B0302 di cui alla deliberazione n.535/C del 26/11/2018 per il motivo 
esposto; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
       LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

       DI integrare, per il motivo esposto, di € 714,00 l’impegno di spesa della 
deliberazione n.535/C del 26/11/2018  che grava quale residuo passivo anno 2018 sul 
cap. B0302 del Bilancio di previsione esercizio 2019, che ne presenta capienza;  

 



                                                                                           Segue deliberazione n. 594/C 
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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,  21/01/2019 
 
                                                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                 f.to  Avv. Luigi GIULIANO    
             
              IL SEGRETARIO 
f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


