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DELIBERAZIONE N. 596/C 
 

OGGETTO : spese ordinarie, urgenti ed indifferibili. 
 
 
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. 25/C del 30.01.2017,  per garantire, con un iter più snello 
ed operativo, lo svolgimento e l’ottimizzazione delle attività istituzionali del Consorzio, 
si stabilì di autorizzare i Direttori di Area quella Tecnica e quella Amministrativa l’Ing. 
Luca Gabriele e la Dott.ssa Cristina Zoccherato, in qualità di Responsabili del 
Procedimento degli acquisti di servizi e forniture per le competenze delle rispettive 
Aree, all’assunzione degli impegni di spesa, entro il limite di € 5.000,00 oltre IVA, per 
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sia ordinari che urgenti ed indifferibili, 
previa preventiva autorizzazione da parte del Direttore Generale e che la firma dei 
relativi mandati di pagamento equivale all’approvazione delle spese da parte del 
Commissario dell’Ente; 

 
che i Responsabili del procedimento devono operare rispettando sia i limiti di 

stanziamento previsti dal bilancio di previsione annuale che le procedure previste dalla 
normativa in materia di appalti pubblici;  

 
che, al fine di garantire la rapidità e l’operatività dell’Ente, si ritiene opportuno 

integrare la previsione della richiamata deliberazione autorizzando i Responsabili del 
procedimento ad effettuare le spese sopra indicate fino all’importo di € 500,00, oltre 
IVA, rendicontando tali spese con cadenza mensile al Direttore Generale; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
       LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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      DI confermare quanto già previsto nella deliberazione n. 25/C del 2017 ossia 
l’autorizzazione dei Responsabili del procedimento dell’Ente ad impegnare le spese  
ordinarie, quelle urgenti ed indifferibili entro il limite di € 5.000,00, oltre IVA, previa  
autorizzazione da parte del Direttore Generale e che la firma dei relativi mandati di 
pagamento equivale all’approvazione delle spese da parte del Commissario dell’Ente; 

 
      DI autorizzare altresì i Responsabili del procedimento ad effettuare le spese 

indicate al punto precedente fino all’importo di € 500,00, oltre IVA, rendicontando tali 
spese con cadenza mensile al Direttore Generale; 
 
   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,  30/01/2019 
                                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    
                   F.to Avv. Luigi GIULIANO   
                IL SEGRETARIO 
    F.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


