
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N. 1086/C 

       
OGGETTO:  DICHIARAZIONE IMPIGNORABILITÀ SOMME INCASSATE DAL 

CONSORZIO NEL CONTO DI TESORERIA PRESSO LA BANCA 
INTESA SANPOLO S.P.A. NEL 1° SEMESTRE 2021. 

 
 
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; 

 
VISTO  il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”, 

e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  l’art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali 

“persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate 
dalla legge”; 

 
VISTO  l’art. 828, comma 2,  del codice civile ai sensi del quale “i beni che fanno parte del 

patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere 
sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” ; 

VISTO il R.D. 25/7/1904, n. 523 Testo Unico sulle Opere idrauliche; 
 
VISTO l ’art. 143 T U. Ambiente che sottopone le infrastrutture idriche al regime degli 
artt. 822 e seguenti del codice civile; 

 
VISTI gli artt. 822 “Demanio pubblico“ c. c. e 823 “Condizione giuridica del demanio 
pubblico “ c.c., in cui si sancisce che “ I beni che fanno parte del demanio pubblico sono 
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi….; 

 
VISTO  l’art. 63, comma 4, del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76  “Misure urgenti 
per la semplificazione e l'innovazione digitale” che dispone : “Le risorse, necessarie alla 
realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica  
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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; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
- il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino è un Ente pubblico rientrante nel novero degli 
enti irrigui di cui al richiamato art. 63 comma 4° del D.L. 76 del 16.07.2020; 
   
- riguardo l’individuazione dei beni degli enti pubblici soggetti a pignoramento, 
l’esecuzione forzata può avere luogo soltanto ed esclusivamente su beni patrimoniali 
disponibili, restandone categoricamente esclusi i beni pubblici compresi nei beni 
patrimoniali e demaniali, nonché i correlati crediti di scopo;  
 
-  il Consorzio, su concessione – delega dello Stato e della Regione Lazio, cura, in qualità 
di stazione appaltante e quindi quale mandataria dei citati Enti, l’esecuzione dei lavori 
pubblici con disponibilità messe a disposizione dagli stessi Enti secondo il programma di 
realizzazione delle opere pubbliche, esercitando non già poteri propri, ma poteri ad esso 
delegati di progettazione, direzione lavori, autorità espropriante e di conseguenza le opere 
pubbliche eseguite sono all’atto della ultimazione e collaudo, iscritte al catasto a nome del 
soggetto finanziatore e quindi del Demanio dello Stato o del Demanio Regionale;  
 
-  le somme destinate alle opere idrauliche demaniali sono caratterizzate da inderogabile 
vincolo di scopo, conservando la correlativa destinazione fino all’assolvimento delle 
specifiche finalità pubbliche di salvaguardia e tutela da inondazioni ed esondazioni, e 
quindi sono  impignorabili, previa individuazione delle distinte poste contabili di 
quantificazione per l’esercizio finanziario 2021; 
 
- le somme necessarie per la realizzazione delle opere vengono accreditate su singoli 
conti correnti con vincolo di destinazione e restano di proprietà degli Enti Finanziatori, 
come anche gli interessi maturandi sui conti stessi, sino alla rendicontazione finale dei 
lavori e alla chiusura dei conti correnti; 
 
-  le somme accreditate sui conti correnti sono vincolate all’assolvimento di specifiche 
finalità pubbliche; 
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-  le disponibilità esistenti sui conti correnti vincolati di cui innanzi sono impignorabili in 
virtù di uno specifico vincolo di destinazione imposto per provvedimento amministrativo 
(Decreto di Concessione) destinate a finalità di pubblico interesse e non ricadono nella 
proprietà del Consorzio; 
 
- con DM 9226963 del 09.10.2020, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali ha concesso al Consorzio il finanziamento del “Progetto di adeguamento e 
miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell'Agro Pontino - II lotto funzionale 
distretto irriguo Sisto Linea” dell’importo di € 7.860.084,22;  all’art. 8 del citato decreto 
9226963 del 2020 è previsto che il Consorzio ha l’obbligo, tra gli altri, 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; 
 
-  con deliberazione n. 1077/C del 18.12.2020, l’Ente ha dichiarato l’impignorabilità nel 
2’ semestre anno 2020 delle somme gestite con il 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” per i trasferimenti che il 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali erogherà per il citato lavoro tra 
cui il 1° acconto di € 1.572.016,84 che sarà versato  al Consorzio  nel corrente esercizio; 
 
CONSIDERATO CHE : 
- i conti correnti con vincolo di destinazione di cui innanzi in essere presso il Tesoriere 
Banca Intesa Sanpaolo sono i seguenti con le somme a fianco di ciascuno indicate: 
numero 
conto Descrizione 

Numero C/C 
bancario saldo 

10 DM 9226963 DEL 09.10.2020      100000300014 0 
201 CONSORZIO LOTTO 601            100000300001 0,87 
203 CONSORZIO LOTTO 606            100000300001 1.356,94 
204 CONSORZIO LOTTO 614            100000300001 9.910,56 
206 CONSORZIO LOTTO 621            100000300001 4.647,66 
207 LOTTO 586 - FOSSO CISTERNA     100000300001 33.576,62 
208 LOTTO 643 - FOSSO JAVONE       100000300001 14.841,47 
301 SOMME URGENZE                  100000300001 48.688,79 
500 TRASFERIMENTI FASCE FRANGIVENT 100000300001 30.491,27 
530 LOTTO 530 BIS                  100000300001 26.353,79 
537 LOTTO 537 BIS                  100000300001 8.551,99 
582 LOTTO 582                      100000300001 69.040,08 
606 LOTTO 606                      100000300001 0 
618 LOTTO 618 BIS                  100000300001 42.284,02 
625 LOTTO 625                      100000300001 15.660,78 
626 LOTTO 626                      100000300001 1.645,31 
645 LOTTO 645 LA CROCETTA          100000300001 27.534,85 
646 LOTTO I/12-IMP.IRR.TERRACINA   100000300001 0 
647 LOTTO 647 RIF.ST.SOL.SISTO L.  100000300001 20.577,88 

 TOTALE  355.162,88 
 
-  il Consorzio deve adottare, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.L. 76 del 16.07.2020, 
apposita deliberazione per quantificare le somme oggetto del vincolo; 
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- l’Ente consortile dichiara che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità 
rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza  destinate a:  

a. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri 
previdenziali per i tre mesi successivi;  

b. pagamento delle rate di mutui e di prestiti scadenti nel semestre in corso;  
c. espletamento dei servizi locali indispensabili; 
 

- per il 1° semestre 2021 è stato determinato il seguente fabbisogno dell’Ente per la 
corresponsione delle retribuzioni al personale, nonché degli oneri riflessi:  
 

Upb A02:Spese per il personale 
Retribuzioni e altre competenze 4.900.000 

Oneri riflessi (previdenziali, assistenziali, tfr) 2.220.000 

Totale Upb A02 7.120.000 
3/12 dell’ammontare sopra indicato  1.780.000 

 
- i pagamenti previsti nel 1° semestre dell’anno 2021 per l’espletamento dei servizi 
istituzionali indispensabili sono stati conteggiati dal Settore Ragioneria come da prospetto 
di seguito riportato: 
 
UPB e capitoli di spesa per funzioni importo annuo 
 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI0 2021                                                                                        
  USCITA   

CODICE DENOMINAZIONE COMPET. 2021 

A AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO   
A01 Upb 1:Spese per gli organi istituzionali   

A0101 
Cap. 1:Competenze e oneri accessori per gli organi di 
amministrazione 106.000,00 

A0102 Cap. 2:Competenze e oneri accessori per i revisori contabili 20.000,00 

A0103 Cap. 3:Spese svolgimento elezioni consortili 100.000,00 

A0104 Cap. 4:Spese di rappresentanza 10.000,00 

A0105 Cap. 5:Spese diverse 1.000,00 
  Totale Upb A01 237.000,00 

A03 Upb 3:Acquisto di beni di consumo e di servizi   

A0301 Cap. 1:Spese per il funzionamento degli Uffici 200.000,00 

A0302 Cap. 2:Spese per la partecipazione a Enti e Associazioni 106.000,00 

A0304 Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e tributi vari 120.000,00 

A0305 Cap. 5:Spese legali, notarili e consulenza 230.000,00 

A0306 Cap. 6:Premi di assicurazione 250.000,00 

A0307 
Cap. 7:Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori 
e collaudi  1.460.000,00 

A0308 Cap. 8:Spese diverse (anche attività culturali) 20.000,00 

  Totale Upb A03 2.386.000,00 
A04 Upb 4:Partite che si compensano nelle Entrate   
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A0401 
Cap. 1:Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e 
irrigazione 30.000,00 

A0402 
Cap. 2:Compensi di riscossione per ruoli di contribuenza e per 
altre entrate 150.000,00 

  Totale UPB A04 180.000,00 

A05 Upb 5:Oneri finanziari   

A0501 
Cap. 1:Competenze bancarie per servizio di cassa e 
anticipazioni 140.000,00 

A0502 Cap. 2:Quota capitale rate ammortamento mutui e prestiti 0,00 

A0503 Cap. 3:Quota interessi rate ammortamento mutui e prestiti 0,00 
  Totale UPB A05 140.000,00 

A06 Upb 6:Fondi e accantonamenti   
A0601 Cap. 1:Fondo di riserva 65.000,00 
A0602 Cap. 2:Oneri vari straordinari 0,00 
A0603 Cap. 3: Fondo di riserva straordinaria  0,00 
A0604 Cap. 4: Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 
A0605 Cap. 5: Fondo per contenzioso dall'esito incerto 0,00 

  Totale Upb A06 65.000,00 
A07 Upb 7:Ammortamento dei beni strumentali   

A0701 Cap. 1:Beni immobili  0,00 
A0702 Cap. 2:Beni mobili 70.000,00 

  Totale Upb A07 70.000,00 
  TOTALE AMBITO A  3.078.000,00 

B AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI   
B01 Upb 1:Manutenzione   

B0101 Cap. 1: Lavori di manutenzione eseguiti in concessione  500.000,00 

B0102 
Cap. 2: Lavori di manutenzione con oneri a carico del 
Consorzio  780.000,00 

B0103 
Cap. 3: Lavori di manutenzione per attività in convenzione 
(opere PIR, SPM ed a carico ATO) 100.000,00 

        
B0105                                                                             

Cap. 5: Fasce frangivento - spese per la custodia, la 
manutenzione e la gestione  10.000,00 

  Totale Upb B01 1.390.000,00 

B02 Upb 2:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze   

B0201 
Cap. 1:Spese di manutenzione (idrovori classificati PIR, carico 
Consorzio e carico ATO) 634.000,00 

B0202 
Cap. 2:Spese di esercizio (idrovori classificati PIR, carico 
Consorzio e carico ATO) 1.180.000,00 

  Totale Upb B02 1.814.000,00 

B03 
Upb 3: Acquisto e manutenzione straordinaria beni 
strumentali   

B0301 Cap. 1: Beni immobili 50.000,00 

B0302 
Cap. 2: Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - 
acquisto e manutenzione straordinaria 700.000,00 

B0303 
Cap. 3:Mobili d'arredo e macchine per ufficio - acquisto e 
manutenzione straordinaria 110.000,00 
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B0304 Cap. 4:Titoli e partecipazioni 0,00 
  Totale Upb B03 860.000,00 

B04 Upb 4:Esercizio e manutenzione beni strumentali   

B0401 Cap. 1:Beni immobili 80.000,00 

B0402 
Cap. 2:Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie - 
esercizio e manutenzione 900.000,00 

B0403 
Cap. 3:Mobili d'arredo e machine per ufficio - esercizio e 
manutenzione 85.000,00 

  Totale Upb B04 1.065.000,00 
B05 Upb 5:Impianti irrigui e altri   

B0501 Cap. 1:Impianti irrigui  2.550.000,00 

B0502 
Cap. 2:Altri (irrigazione di soccorso e spese da rimborsare a 
carico degli utenti) 143.000,00 

  Totale Upb B05 2.693.000,00 
  TOTALE AMBITO B  7.822.000,00 
  TOTALE AMBITO  A e B  10.900.000,00 

 
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; 
 
DI  dichiarare, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 
76, l’impignorabilità per il 1° semestre dell’esercizio finanziario 2021 dell’importo di € 
12.680.000,00 in quanto destinato dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, ente 
pubblico, al pagamento delle competenze di seguito elencate: 
* €       1.780.000,00  per il pagamento di retribuzioni e assegni fissi e oneri riflessi;  
* €     10.900.000,00 per l'espletamento dei servizi istituzionali indispensabili;  
 
DI  ribadire per l’esercizio 2021 che gli importi depositati sui conti interni alla gestione 
di tesoreria, elencati in premessa, per un totale di € 355.162,88 non sono soggetti ad 
esecuzione forzata in quanto corrisposti per interventi su opere demaniali ed all’uopo 
vincolate in ragione degli scopi pubblici di difesa idraulica del territorio di competenza; 
 
DI  quantificare, per l’esercizio finanziario 2021, in complessivi € 1.500.000,00 gli 
importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata che saranno incassate sui conti 
vincolati elencati in premessa per interventi su opere demaniali ed all’uopo vincolate in 
ragione degli scopi pubblici di difesa idraulica del territorio di competenza; 

 
DI  quantificare, per l’esercizio finanziario 2021, in complessivi € 1.572.016,84 le 
somme non soggette ad esecuzione forzata che saranno versate sul 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” relativo alla 
gestione dei trasferimenti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
per il finanziamento del “Progetto di adeguamento e miglioramento funzionale del 
comprensorio irriguo dell'Agro Pontino - II lotto funzionale distretto irriguo Sisto 
Linea”; 
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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, agli Enti pubblici titolari dei beni demaniali ed erogatori della corrispondente 
spesa vincolata (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione 
Lazio, Provincia di Latina); 
 
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,   04.01.2021 

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 
 

 
                                  
 


