
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  1001/C   

  

OGGETTO:  Liquidazione fattura n. 12/2.001 del 31/07/2020 - Ditta OMISSIS – 
CIG 80992944D8. 

 
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. 864/C del 17/12/2019 – CIG 80992944D8, è stato 
aggiudicato alla Ditta OMISSIS Srl di Priverno il servizio per trasporti vari da effettuare 
nell’anno 2020; 
 

- nel mese di luglio 2020 si è reso necessario effettuare n. 207 viaggi di terra, oltre 
quelli previsti e impegnati con la suddetta delibera, nell’ambito di lavori di seguito 
specificati come da relazione del Capo Settore Rete Scolante Nord in data 07/08/20: 

 
a) n.114 viaggi per trasporto terra - ricarico e ripristino corpo arginale del Fosso 

Morillo, in Comune di Cori, a seguito degli eventi di piena dello scorso dicembre 2019 
(fosso con onere a carico del Consorzio); 
 

b) n.93 viaggi per trasporto di sabbia nell’ambito dell’attività di dragaggio del 
canale Caterattino e del corso d’acqua di collegamento con il Lago di Paola nonché 
operazioni di movimentazione sabbia e ripascimento morbido a mare (spesa da porre a 
carico del Comune di Sabaudia); 

 
- per detti trasporti la Ditta OMISSIS ha presentato la fattura n. 12/2.001 del 

31/07/2020 di €. 6.831,00, oltre IVA; 
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RITENUTO, per quanto esposto, di approvare la fattura n. 12/2.001 del 
31/07/2020 di €. 6.831,00, oltre IVA, emessa dalla ditta OMISSIS; 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

DI approvare la fattura n. 12/2.001 del 31/07/2020 di €. 6.831,00 oltre IVA, emessa 
dalla Ditta OMISSIS per i trasporti e le attività di cui in premessa;  
 
LA spesa di €. 8.333,82, IVA compresa, graverà sui seguenti capitoli: B0102 per €. 
4.589,64, B0103 per €. 3.744,18 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020, che ne 
presentano capienza; 
 
DI  accertare al capitolo 20305 l’entrata di €. 3.744,18 per il rimborso della spesa a 
carico del Comune di Sabaudia; 
 
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  Agosto 2020 
 

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                        Sonia RICCI 
                                    
                VISTO:   F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
                                   Ing. Natalino CORBO 

 
 


