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DELIBERAZIONE N. 970/C 
       
  OGGETTO: Deliberazione n. 757 del 06.09.2019 “Lavori di manutenzione 

straordinaria per l’impermeabilizzazione degli opifici degli impianti 
irrigui collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto Linea, Comuni di Latina e 
Pontinia – CIG Z1F28619AB” – Approvazione revisione perizia ed 
avvio nuova procedura di affidamento” - rettifica. 

. 
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: 
 

- con deliberazione n. 757/C del 06.09.2019 è stato disposto, tra l’altro, di 
approvare la perizia dei Lavori di manutenzione straordinaria per 
l’impermeabilizzazione degli opifici degli impianti irrigui collettivi 1-2-3^ Bacino Sisto 
Linea nei Comuni di Latina e Pontinia, come revisionata nell’agosto 2019, con importo 
dei lavori pari ad € 37.495,78 di cui € 35.307,58 per lavori a base d’asta ed € 2.188,20 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per una spesa complessiva di € 
45.744,85 (comprensivi di oneri per la sicurezza ed IVA); 

 
- che, per mero errore materiale,  il suddetto importo di € 45.744,85 I.V.A. 

compresa, è stato imputato sul Cap. B0501 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
2019 per centri di costo, come di seguito riportato: 

� € 15.248,29 impianto 1° Bacino Sisto-Linea; 
� € 15.248,28 impianto 2° Bacino Sisto-Linea; 
� € 15.248,28 impianto 3° Bacino Sisto-Linea; 

 
- che l’importo dei lavori di che trattasi, trattandosi di manutenzione straordinaria 

di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale, doveva essere imputato al Cap. 
C0101 in luogo del Cap. B0501; 
 

- che, con successiva deliberazione n. 924/C del 16.03.2020, è stato approvato il 
certificato di regolare esecuzione dei citati lavori affidati alla ditta Massici s.r.l. ed 
eseguiti per l’importo di € 39.283,56; 
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RITENUTO  di dover rettificare la suddetta deliberazione 757/C del 06.09.2019 

limitatamene all’imputazione del capitolo di spesa; 
  

 
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 n. 757/C del 06.09.2019 limitatamente 
all’imputazione della spesa, come di seguito riportato: 
 

- LA  spesa complessiva di € 39.283,56, IVA compresa, graverà sul capitolo C0101 
quale residuo passivo ann0 2019 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, lì 11.06.2020 
 
              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 

 
 
 
 
            


