
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.880 /C 
  
 
OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine di n. 10 autoveicoli senza conducente 

- Adesione alla Convenzione Consip con Leasys S.p.A. denominata 
Autoveicoli in noleggio 14 – Lotti 1 e 3 – rettifica capitolo di spesa 
delibera 839/C del 26.11.2019 

 
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; 
 
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, con deliberazione n. 839/C del 26.11.2019, ha stabilito di aderire alla 
convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. e la Società Leasy S.p.A denominata “autoveicoli 
in noleggio 14” per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli 
senza conducente alla condizioni normative e economiche ivi previste, ai sensi dell’art. 26 
della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii., per una spesa complessiva di 
€148.449,60, IVA compresa ;  
 

- per mero errore di battitura nella richiamata delibera l’indicato impegno di spesa  è 
stato imputato al capitolo A0307 in luogo del capitolo B0402; 
 
RITENUTO , pertanto, di rettificare la delibera n. 839/C del 26.11.2019 limitatamente al 
capitolo di spesa da A0307 a B0402; 

 
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  rettificare il dispositivo della deliberazione n. 839/C del 26.11.2019 limitatamente al  
capitolo di spesa da A0307 a B0402; 
 

DI  imputare la spesa complessiva di € 148.449,60 come di seguito indicato: 
 
 per l’anno 2020 €. 21.648.90 (I.V.A. compresa) al Cap. B0402; 
 per l’anno 2021 €. 37.112,40 (I.V.A. compresa) al Cap. B0402; 
 per l’anno 2022 €. 37.112,40 (I.V.A. compresa) al Cap. B0402; 
 per l’anno 2023 €. 37.112,40 (I.V.A. compresa) al Cap. B0402; 
 per l’anno 2024 €. 15.463,50 (I.V.A. compresa) al Cap. B0402; 
 
a valere sui Bilanci di previsione degli esercizi 2020, 2021 e 2022, che ne presentano 
capienza, e che per gli esercizi successivi troveranno copertura nei corrispondenti  bilanci;  
 
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, 09.01.2020 
 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO   
                                       F.to   Sonia RICCI     
 

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

 
 


