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DELIBERAZIONE N.  998/C   
 
 OGGETTO: servizio di Tesoreria e cassa anni 2021- 2025 dei Consorzi di Bonifica 

dell’Agro Pontino e del Sud Pontino – avvio procedura – nomina 
responsabile del procedimento.  

 
 
 
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” la Sig.ra Sonia RICCI; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 

PREMESSO CHE: 
 
- con L. Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente  ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione”,  è stato avviato il 
processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio che prevede l’unificazione del 
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino con il Consorzio di Bonifica del Sud Pontino; 

 
- tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” (d’ora innanzi C.B.A.P.) e il 

“Consorzio di Bonifica Sud Pontino” (d’ora innanzi C.B.S.P.) è stato approvato, con 
rispettive deliberazioni n. 73/C del 10/04/2017 e n. 95 del 14/04/2017, l’accordo di 
collaborazione per disciplinare l’affidamento delle attività di interesse comune redatto ai 
sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90; 

 
- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con deliberazione n. 112/P del 

15.12.2015, ratificata dal Comitato Esecutivo con il provvedimento n. 1044 del 
23.12.2015, a seguito di esperimento di procedura aperta, ha provveduto ad affidare il 
servizio di tesoreria e cassa per gli anni 2016-2018 all’unica partecipante Banca Intesa 
Sanpaolo procedendo all’aggiudicazione definitiva del servizio di tesoreria anni 2016-
2018; 
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- con successive deliberazioni il servizio di Tesoreria del Consorzio Agro 

Pontino è stato prorogato fino al 31.12.2020; 
 

- il Consorzio di Bonifica Sud Pontino ha un contratto di tesoreria in scadenza il 
31.12.2020; 
 

- per l’affidamento del servizio in questione, si deve procedere, ai sensi dell’art. 
31  del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 intitolato ”Codice dei contratti pubblici” 
e successive modifiche ed integrazioni, alla nomina del Responsabile del Procedimento; 

 
RITENUTO , pertanto, di avviare per i due Consorzi di Bonifica la procedura per 

l’affidamento congiunto dei rispettivi servizi di Tesoreria per gli anni 2021 – 2025; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  avviare per i due Consorzi di Bonifica la procedura per l’affidamento congiunto dei 
rispettivi servizi di Tesoreria per gli anni 2021 – 2025; 

 
DI  nominare responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 
sopra richiamato nella persona del Direttore dell’Area Amministrativa Dott.sa Cristina 
Zoccherato; 
 
DI disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consorzio di 
Bonifica Sud Pontino per gli adempimenti di competenza; 
 
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,   06.08.2020 

 
        IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

                                                    F.to Sonia RICCI    
F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

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

                 F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
 
 


