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DELIBERAZIONE N.  948/C 
  
 
OGGETTO: Fornitura di una elettropompa sommergibile completa di tubazioni, 

giunti e relativi accessori – CIG ZE92B4B292 –  rettifica delibera 871/C 
del 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 ; 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione n. 871/C del 23.12.2019, il Consorzio ha stabilito di adottare 
determina a contrarre e di autorizzare l’affidamento della “Fornitura di una elettropompa 
sommergibile di tipo mobile autoportante completa di tubazioni DN250, giunti e relativi 
accessori – CIG ZE92B4B292” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’operatore economico Xylem Water Solutions 
Italia S.r.l. – P.IVA 00889400156 che ha presentato la migliore offerta di € 34.679,20, oltre 
IVA, per la fornitura di n. 1 elettropompa marca Flygt mod. BS 2250.011 MT 431, completa 
di accessori; 

- nella richiamata delibera la spesa di € 34.679,20, oltre IVA, per un totale di € 
42.308,62 è stata imputata al capitolo B0302 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019; 

 
CONSIDERATO  che l’acquisto indicato è stato disposto dall’Ente con buono del 

28.01.2020, che l’elettropompa è stata consegnata il 02.03.2020, come da documento di 
trasporto dell’indicato fornitore e, pertanto, che l’indicata attrezzatura è entrata in funzione 
solo a marzo del corrente anno; 

 
RITENUTO , pertanto, di rettificare la deliberazione 871/C del 2019 limitatamente 

all’esercizio di impegno della spesa da 2019 a 2020; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI rettificare la deliberazione 871/C del 2019 limitatamente all’esercizio di impegno della   
spesa da 2019 a 2020; 
 
LA  spesa di € 42.308,62 per l’elettropompa consegnata il 02.03.2020 dalla soc. Xylem 
Water Solutions Italia S.r.l. grava sul cap. B0302 del Bilancio di previsione esercizio 2020, 
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, 7 Maggio 2020 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                   Sonia RICCI 
                                    F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 
 
             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 


