
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1014/C 
 
 

OGGETTO  Servizio di telefonia fissa e trasmissione dati ad uso uffici e 
impianti – affidamento anno 2020 – CIG Z7A2C5D4AF 
integrazione impegno di spesa fino al 31.12.2020 

 
 
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 deliberazione n. 126/CE del 23.05.2012, il Consorzio ha stabilito di 
procedere al riordino della telefonia fissa e di dotarsi del nuovo servizio di posta 
elettronica e dei servizi dati a larga banda, previo esperimento di indagine di mercato, 
affidando i servizi indicati alla soc. TELECOM s.p.a.  e di autorizzare il Presidente a 
procedere con le azioni necessarie (sottoscrizione contratti, eliminazione vecchie utenze 
e creazione delle nuove, etc….; 
 

- il contratto con la citata società è stato sottoscritto il 07.06.2012 e acquisito al 
prot. 5939; 
 

- nell’anno 2020, il Consorzio ha ancora in essere il richiamato contratto con la 
Telecom che dal 2016 ha assunto la denominazione  TIM s.p.a.; 

 
- con deliberazione n. 921/C del 12.03.2020, il Consorzio ha nominato  per i 

servizi in questione “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 
del 2016 il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato ed 
impegnato la spesa di € 11.450,00, IVA compresa, fino al 30.06.2020; 

 
- che, preso atto delle fatture pervenute fino a agosto 2020 e della spesa per i 

servizi in questione previsti fino al 31.12.2020, è necessario integrare l’impegno di € 
15.500,00; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 

- al fine di contenere il costo dei servizi indicati, si ritiene necessario procedere, 
attraverso il Settore Impianti dell’Ente ad una analisi delle nuove soluzioni disponibili; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  integrare di € 15.500,00 l’impegno di spesa assunto con la delibera 921/C del 2020 
per liquidare le fatture pervenute fino a agosto 2020 e per i servizi in questione fino al 
31.12.2020; 
 
DI  autorizzare il RUP a liquidare le fatture per i servizi in questione fino al 31.12.2020 
oltre la somma indicata al punto precedente qualora l’importo dovuto risultasse 
superiore; 
 
L ’indicata spesa grava sul capitolo A0301 del Bilancio di Previsione esercizio 2020, che 
ne presenta capienza; 
 
 DI  avviare un’indagine conoscitiva avvalendosi del Settore Impianti dell’Ente per 
individuare eventuali soluzioni tecniche ed economiche migliorative per la telefonia 
fissa ed i servizi di rete; 
 
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,   01/09/2020 

        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 
 
 

 
 
 


