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DELIBERAZIONE N. 624/C 

 
 
OGGETTO:   Lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue 

impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara 
Pontenuovo II Lotto II Stralcio – variazione impegni di spesa 
anno 2018 e anno 2019. 

 
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. 365/C del 07.05.2018, il Consorzio ha approvato la perizia di 
variante ed opere di completamento vers. 01-01 dei lavori Lotto 601 “ Utilizzazione in 
agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara 
Pontenuovo II Lotto II Stralcio” redatta dalla Direzione dei Lavori nel dicembre 2017 che 
prevede un aumento dell’importo contrattuale di € 872.883,01, oltre IVA;  
 
-  con la citata deliberazione è stato anche assunto l’impegno per la maggiore spesa dei 
lavori di € 1.002.883,01, IVA compresa,  sul Cap. C0101 di cui  € 200.000,00 sul Bilancio 
di Previsione per l’esercizio 2018 e € 802.883,01 sul corrispondente capitolo del Bilancio 
dell’esercizio 2019; 
 
-  che, in relazione all’esecuzione dei lavori in questione, nell’anno 2018 gli stessi sono 
stati contabilizzati in € 306.350,00, come da VI SAL, e, pertanto, l’impegno di spesa per 
l’anno 2018 deve essere aumentato da € 200.000,00 a € 306.350,00 mentre quello 
dell’anno 2019 va ridotto da € 802.883,01 a € 696.352,01; 
 

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 variare  la deliberazione n. 365 limitatamente alla ripartizione tra gli anni 2018 e 2019 
della spesa dei lavori di € 1.002.883,01 sul Cap. C0101 di cui € 306.350,00 sul Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2018 e € 696.352,01 sul corrispondente capitolo del Bilancio 
dell’esercizio 2019; 
        
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,  22/02/2019 
 

      IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                       f.to Avv. Luigi GIULIANO     
               IL SEGRETARIO            
 f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 
 


