
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 1102/C 
 

       

OGGETTO: Certificato di esecuzione lavori canali SPM annualità 2020 – 

approvazione. 
 
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: 

la Legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del 

suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183”:  

• ha delegato alle province le funzioni amministrative concernenti le opere 

idrauliche non riservate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge; 

• ha stabilito le modalità di affidamento ai Consorzi di bonifica, secondo quanto 

previsto dall'articolo 35, delle attività connesse alla manutenzione dei corsi 

d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia 

della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un 

servizio pubblico di manutenzione; 

 

- la D.G.R. Lazio n.3726 del 06/07/1999, pubblicata sul B.U.R.L. del 10/09/1999, ha 

approvato la convenzione tipo prevista dall'art. 35 della LR n.53/’98 relativa 

all’affidamento del servizio ai Consorzi di Bonifica e determinato il corrispettivo per le 

attività svolte; 

-la D.G.R. Lazio n.4938 del 28/09/1999 ha individuato, successivamente, i corsi d'acqua 

naturali o artificiali su cui è stato istituito il servizio pubblico di manutenzione; 

-la D.G.R. Lazio n.626 del 10/11/2015 ha approvato la nuova convenzione – tipo 

prevista dall’art.35 della LR n.53/’98, e ha ridefinito l’importo annuale da corrispondere 

al Consorzio per la remunerazione delle attività e dei servizi da eseguire negli anni 

2016/2020; 



  

VISTI: 

la “Convenzione di gestione” sottoscritta il 14/12/2015 tra la Regione Lazio, la 

Provincia di Latina e il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in atti al protocollo 

consortile n.12788 del 22/12/2015, relativa alle attività di manutenzione ordinaria da 

eseguirsi sulle opere appartenenti al servizio pubblico di manutenzione; 

l’Allegato B della citata deliberazione 626/2015 che ha fissato un corrispettivo pari ad € 

631.106,02 per le opere classificate S.P.M. da eseguirsi nell’annualità 2020; 

 

CONSIDERATO CHE: 

i lavori sono stati eseguiti nell’anno 2020 secondo un programma di manutenzione 

mensile che teneva conto sia delle attività necessarie a garantire un corretto deflusso 

delle acque sia delle somme assegnate per l’annualità di riferimento; 

i lavori sono stati compiuti nell’anno 2020, in conformità alle norme e schemi previsti 

dall’Allegato tecnico della DGR Lazio n.626/2015; 

l'ammontare della spesa sostenuta e programmata dal Consorzio, per l’intera annualità 

2020, per le opere classificate S.P.M. è pari a € 637.373,10, con una maggiore spesa di € 

6.267,08 come risulta dalle notazioni contabili in allegato; 

ACCERTATO: 

lo svolgimento degli interventi ed attività sui corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro 

tratti relativi al servizio pubblico di manutenzione (S.P.M.) da parte dal Consorzio 

nell’annualità 2020; 

RITENUTO: 

di approvare il “Certificato di esecuzione lavori” redatto per l’annualità 2020; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI approvare il “Certificato di esecuzione lavori” relativo alle attività svolte sui corsi 

d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, previsti dalla L.R. n.53/’98 e ricompresi 

nell’art.34 – “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. 

n.183/’89”.     

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,   02.02.2021 

 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 

 


