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_______________________ 

 
DELIBERAZIONE N.  1175/C 

       
 OGGETTO: Presa d’atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 

T00109 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Rinnovo incarico di 
Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “Agro 
Pontino” e “Sud Pontino”.  

   
 
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; 
 
ATTESO CHE: 
 
- in data 26.05.21 è stato notificato al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino il Decreto 

del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021, al protocollo consortile 
n. 6275 del 27.05.2021, con il quale la Regione Lazio ha rinnovato l’incarico alla Sig.ra 
Sonia Ricci di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “Agro Pontino” e 
“Sud Pontino” per lo svolgimento delle attività previste dall’art. 11 della L.R. 
10/08/2016, n. 12; 

 
RITENUTO  di prendere atto del notificato decreto; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.T00109 del 
25.05.2021, con il quale sono stati disposti il rinnovo dell’incarico alla sig.ra Sonia Ricci di 
Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” per 
lo svolgimento delle attività previste dall’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12; 
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DI prendere atto che nel richiamato decreto è stata stabilita in € 66.120,54 l’indennità 
annua lorda omnicomprensiva spettante al Commissario Straordinario e che la stessa è a 
carico del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino nella misura del 60,20% per l’importo 
di € 39.805,50, oltre le spese vive di locomozione sostenute per le attività Istituzionali di 
rappresentanza documentate, come previsto dall’art. 35 dello Statuto del Consorzio; 
 
DI  imputare la spesa per l’indennità del Commissario anno 2021, dalla data del decreto 
fino al termine dell’esercizio, alla UPB A01 “Spese per gli organi istituzionali” (cap. 
A0101) nell’Ambito A “Spese di funzionamento” del Bilancio di previsione esercizio 
2021, che ne presenta capienza, e sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci degli 
esercizi successivi fino al termine dell’incarico; 
 
DI  dare mandato agli uffici consortili di impegnare le spese di locomozione sostenute per 
le attività istituzionali di rappresentanza, come previste dall’art. 35 dello Statuto del 
Consorzio, al cap. A0101 della UPB A01 “Spese per gli organi istituzionali” del Bilancio 
di previsione esercizio 2021, che ne presenta capienza, e sul corrispondente capitolo di 
spesa dei bilanci degli esercizi successivi fino al termine dell’incarico; 
 
DI  imputare la spesa per gli oneri accessori di legge (contributi previdenziali, imposta 
IRAP, etc..) alla UPB A01 “Spese per gli organi istituzionali” (cap. A0101) nell’Ambito A 
“Spese di funzionamento” del Bilancio di previsione esercizio 2021, per quanto di 
competenza dell’esercizio in questione, che ne presenta capienza, ed alla corrispondente 
UPB A01 dei Bilanci degli esercizi successivi fino al termine dell’incarico, che ne 
presentano capienza; 
 
DI dare mandato agli uffici consortili di dare luogo a tutti gli adempimenti di cui 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, 31 Maggio 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 

 
 


