
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  852/C 
  

OGGETTO: Piano di risanamento dei debiti elettrici - Asseverazione in 
adempimento della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 913 
del 03 dicembre 2019 - Affidamento incarico  - CIG ZA72B25C58. 
 

 
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: 
 
- la Regione Lazio ha avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio con 

la Legge 10 agosto 2016, n. 12 – Disposizioni transitorie in  materia di Consorzi di 
Bonifica. Modifiche alla Legge Regionale 21 gennaio 1984, n.4 “Norme in materia di 
bonifica e consorzi di bonifica” e successive modifiche e che, ai sensi dell’art. 11 comma 
3°, della richiamata legge,  si procederà  alla fusione dei Consorzi di Bonifica ”Agro 
Pontino” e “Sud Pontino” nell’unico Consorzio denominato “Consorzio di Bonifica Lazio 
Sud Ovest”; 

 
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 è stato 

nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ 
Sud Pontino” la Sig.ra Sonia RICCI; 

 
- con deliberazione n. 625/C del 13.03.2019, la Sig.ra Sonia Ricci si è insediata a far data 

dal 13.03.19 quale Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica ”Agro Pontino” e 
“Sud Pontino”  per lo svolgimento delle funzioni affidate dal Decreto del Presidente della 
Regione Lazio 11.03.2019 n. T00044;  

 
- con nota prot. n. 7404 dell’11 giugno 2019, il Commissario Straordinario del Consorzio 

ha comunicato alla Regione Lazio che l’Ente è gravato da un ingente debito nei confronti 
dei gestori del servizio elettrico e dei loro cessionari ENEL Energia, ENEL servizio 
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elettrico, POLLUCE, LIBERIO, ACEA ENERGIA e HERA COMM,  accumulato negli 
anni, cui non è possibile far fronte con le attuali disponibilità di bilancio e per poter 
definire, con i gestori sopra citati, soluzioni transattive per l’estinzione del debito ha 
richiesto la disponibilità dell’Amministrazione regionale a concedere l’anticipazione di 
liquidità, di cui al comma 3-bis dell’art. 3 pagina 4/7 della legge regionale n. 17/2015; 

 
- a seguito di incontri con il gestore di energia elettrica HERA COMM s.r.l. è stata 

elaborata una proposta di atto transattivo che prevede una riduzione del debito del 60% 
per le forniture ante anno 2019 e del 30% per le forniture dell’anno 2019; 

 
- il debito del Consorzio di Bonifica Agro Pontino ammontante a € 25.497.076,00, a 

seguito della riduzione, è rideterminato  come di seguito dettagliato: 
 

    capitale  interessi  totale riduzione  

importo 

ridotto 

debiti ante 2019  17.627.375,00 4.605.763,00 22.233.138,00 60% 8.893.255,20 

debiti 2019 3.227.037,00 36.901,00 3.263.938,00 30% 2.284.756,60 

totale       25.497.076,00   11.178.011,80 

 
- con deliberazione n. 913 del 03 dicembre 2019 della Giunta Regionale del Lazio, è stata 

concessa al Consorzio la possibilità di accedere ad una anticipazione di liquidità ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 – bis, della Legge Regionale n. 17/2015 pari ad euro 11.178.011,80 
al fine di consentire l’adesione e la sottoscrizione della transazione con il gestore elettrico 
HERA COMM s.r.l.; il rimborso dovrà avvenire “anche mediante compensazione ai sensi 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 8/2010 e successive modificazioni nonché dell’art. 64 
della Legge Regionale n. 9/2005 e successive modificazioni”;  

 
- per poter accedere all’anticipazione, la richiamata deliberazione 913 prevede che il 

Consorzio presenti un idoneo piano di risanamento dei debiti elettrici, asseverato da un 
soggetto terzo ed indipendente, accompagnato dal parere del Revisore dei conti, che 
contempli il raggiungimento dell’equilibrio strutturale finanziario; 

 
- CHE il Consorzio ha previsto il rimborso dell’anticipazione concessa con la rateizzazione di cui 

all’art. 64, comma 10 quater, della Legge Regionale n. 9/2005 e successive modificazioni 
in base al  piano di rientro allegato alla presente di cui costituisce parte integrante; 

 
RITENUTO di affidare l’incarico dell’asseverazione del piano di risanamento ad un 
professionista abilitato, in osservanza alla prescrizione regionale; 
 
CHE per l’affidamento del servizio in questione si deve procedere alla nomina del 
responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 anche per il 
servizio in questione; 

 
CHE, in precedenza, nel caso dell’anticipazione concessa all’Ente dalla Regione Lazio per il 
pagamento dei debiti verso le società ENEL Energia, ENEL servizio elettrico e loro 
cessionari POLLUCE, LIBERIO, il Consorzio si è avvalso per l’incarico di asseveramento 
dello Studio Tributario CENTURION HOLDING S.R.L., con sede legale in Roma Via 
Michele Migliarini n. 59/b – 00173 , per ministero di un proprio professionista: il Dott. 
CINQUE Antonio, Dottore Commercialista – Revisore Legale – Ordine Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili di Roma (n. AA_012640); 
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CHE il relativo compenso per la prestazione professionale è pari ad € 3.000,00, oltre IVA, 
come da preventivo agli atti; 
 
CHE, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, per l’appalto di 
servizi di importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 
 
CHE sono stati già acquisiti dall’indicato studio i seguenti documenti del Dott. Cinque: 
curriculum vitae, dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI prevedere il rimborso dell’anticipazione concessa dalla Regione Lazio di cui in premessa 
con il piano di rientro allegato alla presente di cui costituisce parte integrante; 
 
DI procedere all’affidamento diretto del servizio di asseverazione ai sensi dell’art. 36, lettera 
a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 
 
DI nominare responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016 il 
Direttore dell’Area Amm.va Dott.ssa Zoccherato Cristina; 

 
DI affidare l’incarico dell’asseverazione del piano di rientro allo Studio Tributario 
CENTURION HOLDING S.R.L. con sede legale in Roma Via Michele Migliarini n. 59/b – 
00173, il quale assolverà l’incombente per ministero di un proprio professionista: Dott. 
CINQUE Antonio, Dottore Commercialista – Revisore Legale – Ordine Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili di Roma (n. AA_012640); 
 
DI aver verificato che l’indicato studio è regolare rispetto agli adempimenti contributivi, 
come da DURC acquisito;  
 
LA spesa di € 3.000,00, come da preventivo, oltre IVA, per un totale di € 3.660,00 grava sul 
cap. A0305 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, 13/12/2019  
 
                                            IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

                       F.to   Sonia RICCI    
 
 

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

 



Calcolo Piano di Ammortamento

Metodo di Calcolo: Rata Costante (metodo francese)

Importo del Finanziamento: € 11.178.011,80

Tasso di Interesse Annuo: 0,80%

Modalità di Restituzione: 20 rate annuali

Importo di ogni singola Rata: € 607.032,35

Num. Rata Importo Rata
Quota 

Interessi
Quota Capitale

Interessi 
Residui

Capitale 
Residuo

1 € 607.032,35 € 89.424,09 € 517.608,25 € 873.211,02 € 10.660.403,55

2 € 607.032,35 € 85.283,23 € 521.749,12 € 787.927,79 € 10.138.654,43

3 € 607.032,35 € 81.109,24 € 525.923,11 € 706.818,55 € 9.612.731,32

4 € 607.032,35 € 76.901,85 € 530.130,49 € 629.916,70 € 9.082.600,83

5 € 607.032,35 € 72.660,81 € 534.371,54 € 557.255,89 € 8.548.229,29

6 € 607.032,35 € 68.385,83 € 538.646,51 € 488.870,06 € 8.009.582,78

7 € 607.032,35 € 64.076,66 € 542.955,68 € 424.793,40 € 7.466.627,09

8 € 607.032,35 € 59.733,02 € 547.299,33 € 365.060,38 € 6.919.327,76

9 € 607.032,35 € 55.354,62 € 551.677,72 € 309.705,76 € 6.367.650,04

10 € 607.032,35 € 50.941,20 € 556.091,15 € 258.764,56 € 5.811.558,90

11 € 607.032,35 € 46.492,47 € 560.539,87 € 212.272,09 € 5.251.019,02

12 € 607.032,35 € 42.008,15 € 565.024,19 € 170.263,94 € 4.685.994,83

13 € 607.032,35 € 37.487,96 € 569.544,39 € 132.775,98 € 4.116.450,44

14 € 607.032,35 € 32.931,60 € 574.100,74 € 99.844,37 € 3.542.349,70

15 € 607.032,35 € 28.338,80 € 578.693,55 € 71.505,58 € 2.963.656,15

16 € 607.032,35 € 23.709,25 € 583.323,10 € 47.796,33 € 2.380.333,06

17 € 607.032,35 € 19.042,66 € 587.989,68 € 28.753,66 € 1.792.343,37

18 € 607.032,35 € 14.338,75 € 592.693,60 € 14.414,92 € 1.199.649,78

19 € 607.032,35 € 9.597,20 € 597.435,15 € 4.817,72 € 602.214,63

20 € 607.032,35 € 4.817,72 € 602.214,63

TOTALI
€ 

12.140.646,91
€ 962.635,11

€ 
11.178.011,80

Modalità di Restituzione: 20 rate annuali

Importo di ogni singola Rata: € 607.032,35

Interessi complessivi calcolati: € 962.635,11

Importo totale da restituire (capitale + interessi): € 12.140.646,91

Incidenza % degli interessi sull'importo del finanziamento: 8,61%
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