
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
                                                        DELIBERAZIONE N.   1077 /C   

  
OGGETTO:  DICHIARAZIONE IMPIGNORABILITÀ SOMME INCASSATE DAL 

CONSORZIO NEL CONTO DI TESORERIA PRESSO LA BANCA 
INTESA SANPOLO S.P.A. NEL 2° SEMESTRE 2020  - ESTENSIONE 
IMPIGNORABILITA’ AL CONTO DI PROCEDURA DM9226963 DE L 
09.10.2020.  

 
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” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l’art. 63, comma 4, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76  “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale” che prevede: “Le risorse, necessarie alla realizzazione e 
alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica  idraulica,  nella disponibilità 
di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche 
riconosciuti  con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile,  non  possono essere sottoposte 
ad esecuzione forzata da parte dei terzi  creditori di tali  Enti  nei  limiti  degli  importi  gravati  dal  
vincolo  di destinazione  alle  singole infrastrutture  pubbliche.  A  tal  fine l'organo amministrativo 
degli Enti  di  cui  al  primo  periodo,  con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica  
preventivamente le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in violazione 
del vincolo di destinazione e la  nullità  è  rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità' 
di cui  al  presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo  la  
adozione  da   parte   dell'organo   amministrativo  della deliberazione semestrale di preventiva  
quantificazione  delle  somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti  o  emessi  mandati  per 
titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza  seguire  l'ordine cronologico delle fatture così come 
pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di  impegno  da  parte 
dell'Ente stesso; 
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- con deliberazione n. 1059/C del 30.11.2020, il Consorzio ha reso la dichiarazione di 
impignorabilità prevista dal richiamato art. 63 rispetto alle somme incassate sia sul conto di 
tesoreria n. 27296/41 presso la Banca Intesa Sanpaolo sia su tutti i conti di procedura per la 
gestione delle somme con vincolo di destinazione collegati al conto di tesoreria di seguito elencati: 

 
numero conto 

 
Descrizione 

Numero C/C 
bancario 

200 CONSORZIO LOTTO 587            100000300001 
201 CONSORZIO LOTTO 601            100000300001 
202 CONSORZIO LOTTO 584            100000300001 
203 CONSORZIO LOTTO 606            100000300001 
204 CONSORZIO LOTTO 614            100000300001 
205 CONSORZIO LOTTO 620            100000300001 
206 CONSORZIO LOTTO 621            100000300001 
207 LOTTO 586 - FOSSO CISTERNA     100000300001 
208 LOTTO 643 - FOSSO JAVONE       100000300001 
301 SOMME URGENZE                  100000300001 
500 TRASFERIMENTI FASCE FRANGIVENT 100000300001 
530 LOTTO 530 BIS                  100000300001 
537 LOTTO 537 BIS                  100000300001 
582 LOTTO 582                      100000300001 
583 LOTTO 582 BIS                  100000300001 
606 LOTTO 606                      100000300001 
618 LOTTO 618 BIS                  100000300001 
625 LOTTO 625                      100000300001 
626 LOTTO 626                      100000300001 
645 LOTTO 645 LA CROCETTA          100000300001 
646 LOTTO I/12-IMP.IRR.TERRACINA   100000300001 
647 LOTTO 647 RIF.ST.SOL.SISTO L.  100000300001 
648 "AL LAVORO LOTTO 648           100000300001 

 
- successivamente all’adozione della richiamata deliberazione n. 1059/C è emersa l’esigenza 
dell’Ente di dichiarare l’impignorabilità anche del nuovo conto corrente bancario n. 
01062/1000/00300014 sottoconto di procedura 010 aperto nell’ambito del conto di Tesoreria 
avente ad oggetto “DM9226963 DEL 09.10.2020” destinato alla gestione dei trasferimenti che il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali erogherà per la concessione del lavoro 
finanziato come da DM 9226963 del 09.10.2020 con 1° acconto di € 1.572.016,84; 
 
CONSIDERATO CHE : 
- all’art. 8 del decreto di Concessione DM 9226963 del 09.10.2020 è previsto che il Consorzio ha 
l’obbligo, al fine di garantire il buon fine del finanziamento, di adottare semestralmente idoneo 
atto deliberativo con le modalità di cui al comma 4° dell’art. 63 del D.L. n. 76/2020, convertito 
con modificazioni dalla L. n. 120/2020; 
 
RITENUTO  di disporre in merito; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 



                                                                                                                   Segue deliberazione n.   1077  /C 3

DI  estendere la dichiarazione di impignorabilità di cui al comma 4° dell’art. 63 del D.L. n. 
76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, al nuovo conto corrente bancario n. 
01062/1000/00300014 sottoconto di procedura 010 avente ad oggetto “DM9226963 DEL 
09.10.2020” destinato alla gestione dei trasferimenti che il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali erogherà per la concessione del lavoro finanziato come da DM 9226963 del 
09.10.2020 e sul quale sarà incassato il 1° acconto di € 1.572.016,84; 

 
DI notificare il presente deliberato all’Istituto di credito banca Intesa Sanpaolo s.p.a presso la 
Filiale di Via E. Filiberto in Latina in qualità di Tesoriere del Consorzio di Bonifica; 
 
DI  dare mandato agli Uffici consortili interessati dal provvedimento di procedere a tutti gli 
adempimenti successivi al presente deliberato.  
 
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,  18.12.2020 
 
 

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 

 
 


