
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 804/C 
  
OGGETTO: energia elettrica anno 2019 - regime in salvaguardia -  impegno di 

spesa per le forniture dalla soc. HERA Comm s.r.l. CIG 
80829071DE 

 
 

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 usufruisce, per lo svolgimento delle attività istituzionali, di forniture di 
energia elettrica per la gestione di impianti idrovori di prosciugamento, degli impianti 
irrigui collettivi e degli impianti elettrici degli uffici consortili;  
 
- la società Hera Comm s.r.l., con nota acquisita al prot. 89 del 04.01.2019, ha 
comunicato di essere stata individuata quale esercente il servizio di salvaguardia per la 
fornitura di energia elettrica per alcune regioni tra cui il Lazio per il periodo dal 01 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla 
L. 125/2007 e che l’attivazione del servizio di salvaguardia non necessita della 
sottoscrizione di un contratto;  

 
- il regime di salvaguardia garantisce la continuità della fornitura di energia elettrica ai 
clienti di medie e grandi dimensioni, tra cui gli enti pubblici, che, dopo la liberalizzazione 
del mercato, per qualsiasi motivo non essendo stato scelto un fornitore nel mercato libero;  
 
- a seguito della richiamata comunicazione, il Consorzio deve prendere atto che  le 
forniture di energia elettrica per le attività istituzionali sono affidate da gennaio 2019 alla 
soc. Hera Comm e, pertanto, procedere alla nomina del responsabile del procedimento 
della forniture di energia elettrica per l’anno 2019, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 50 del 
2016, e procedere ai relativi impegni di spesa; 
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RITENUTO, pertanto, di nominare il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele 
“Responsabile del Procedimento” delle forniture  in questione ai sensi dell’art 31 del 
D.Lgs. 50 del 2016 e di autorizzare lo stesso a liquidare le fatture dell’energia elettrica, 
previo riscontro degli addebiti; 
 
RITENUTO, altresì, di assumere  gli impegni presunti di spesa per l’energia elettrica 
impiegata nell’esercizio 2019; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI nominare il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Luca Gabriele “Responsabile del 
Procedimento” per le forniture di energia elettrica anno 2019 ai sensi dell’art 31 del 
D.Lgs. 50 del 2016;  
 
 DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica a liquidare le relative fatture, previo 
riscontro degli addebiti; 
 
DI procedere agli impegni presunti di spesa per l’energia elettrica esercizio 2019 come 
segue: 
 

descrizione  capitolo importo 
per gli uffici 
consortili  A0301 50.000,00 
per gli impianti 
idrovori B0202 1.110.000,00 
per gli impianti 
irrigui collettivi B0501 2.500.000,00 
per l'irrigazione di 
soccorso B0502 50.000,00 
Totale generale 3.710.000,00 

 
DI prendere atto degli impegni di spesa già assunti dal Settore Ragioneria – Ufficio 
Contabilità nel corso dell’esercizio rientranti nei limiti degli importi di cui al punto 
precedente; 
 
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,   28 Ottobre 20109 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   
         F.to Sonia RICCI    
 
 

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


