
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  772/C 
  
 

OGGETTO: patrocinio libri FATA BONIFICA 2019 –  CIG . n. Z4E29EB51A. 
 
 

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; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO:  
che il Consorzio ha in svolgimento dei progetti formativi con alcuni istituti scolastici 
della provincia di Latina, ha condiviso iniziative e collaborazioni con Associazioni 
culturali ed ambientali per la promozione della conoscenza del territorio e con la 
Biblioteca del Comune di Latina per il progetto “Patto per la lettura”; 
 
che all’Ente pervengono, di frequente, richieste dalle scuole della provincia di Latina di  
informazioni sulla bonifica pontina che sono fornite nel corso di lezioni in classe e 
laboratori didattici propedeutici alle ordinarie visite guidate; 
 
che è interesse del Consorzio continuare a far conoscere le proprie attività ed informare la 
collettività, innanzi tutto i giovani, del ruolo svolto dall’Ente di presidio idrogeologico del 
territorio;  
 
che la dipendente Barbara Mirarchi, nel 2019, ha pubblicato la fiaba “Fata Bonifica”, 
libro in cui si narra in forma nuova ed attrattiva la storia della bonifica pontina;  
 
che, con nota prot. n. 6980 del 30 maggio 2019, l’Associazione culturale IL SANDALO, 
editrice del libro Fata Bonifica, ha chiesto al Consorzio il patrocinio alla pubblicazione 
del citato testo ed ha offerto l’acquisto di copie ad un costo ridotto del 20% rispetto al 
prezzo di acquisto (€ 15); 
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RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di concedere il patrocinio richiesto e di 
acquistare n. 200 libri al costo di € 12,00 cadauno (riduzione del 20% del costo di 
copertina di € 15,00/libro); 
 
che si deve procedere alla nomina del “Responsabile del Procedimento” per l’acquisto in 
questione ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50 del 2016;  
 
che l’affidamento della fornitura può essere effettuato ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera b) punto 1 del D.LGS n. 50/2016 che prevede l’utilizzo della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara quando i lavori, le forniture o i servizi 
possano essere forniti da un determinato operatore economico nel caso in cui lo scopo 
dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 
rappresentazione artistica unica; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  nominare Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 
n.50/2016 s.m.i., il Direttore dell’Area Amministrativa dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 
DI  procedere, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 1 del D.LGS n. 50/2016,  
all’affidamento della fornitura di n. 200 libri “Fata Bonifica” all’Associazione Culturale Il 
Sandalo da utilizzare a scopo didattico per la diffusione della storia della bonifica pontina 
al costo di € 12,00 cadauno (riduzione del 20% del costo di copertina di € 15,00/libro); 
  
LA  spesa complessiva di € 2.400,00 per l’anno 2019 graverà sul Cap. A0308 del Bilancio 
di Previsione esercizio 2019, 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,  26/09/2019 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                                F.to Sonia RICCI     
 

     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            
           F.to Ing. Natalino CORBO 

 


