
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
(già Consorzio di Bonifica Agro Pontino e Consorzio di Bonifica Sud Pontino) 

 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 24/C      DEL   02.12.2021 

 

 

OGGETTO: NOVA AEG S.p.A. –Autorizzazione liquidazione fatture energia 

elettrica mese di ottobre 2021 – Utenze Casotto Rosso, Mulino 

Selce e Sede Consortile del Consorzio di Bonifica Sud Pontino - 

CIG DERIVATO 8025682A4B- 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 

avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 

Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 

avente ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 

Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 

Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 

16.11.2021 al n. 106; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 16.11.2021 nella quale è stabilito, tra l’altro: 

- di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 

26.10.2021 pubblicata sul BURL il 16.11.2021 al n. 106 avente ad oggetto “Art. 11, 

comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - Approvazione del 

Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” nel 

Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”;  

-  che la richiamata deliberazione n. 689 ha previsto la continuità gestionale degli 

Enti oggetto di fusione per un periodo transitorio al fine di consentire tutti i 

trasferimenti previsti dalla Legge regionale dai Consorzi di bonifica Agro Pontino e 

Sud Pontino al nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest (patrimonio, 

personale, rapporti giuridici in essere, rapporti con le tesorerie, etc.); nel periodo 
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transitorio, per la pubblicità degli atti e gli adempimenti amministrativi del nuovo 

Consorzio saranno utilizzati i siti informatici dei due Enti disciolti;  

-  che l’avvio dell’esercizio finanziario del costituendo Consorzio di Bonifica Lazio 

Sud Ovest avrà decorrenza dal 1° gennaio 2022 con la prosecuzione degli esercizi 

finanziari dei due Consorzi Agro Pontino e Sud Pontino fino al 31.12.2021, così come 

statuito dalla deliberazione di Giunta Regionale 689 del 26.10.2021; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione 14 aprile 2011, n. 1699 il Consorzio di Bonifica Sud Pontino ha 

aderito al C.E.A. Consorzio Energia Acque, consorzio senza scopo di lucro costituito 

tra consorzi di bonifica al fine di adire al libero mercato dell’energia e stipulare 

contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o rivenditore di energia, sia 

in Italia che all’estero, consentendo così significative economie rispetto alla 

permanenza nel regime vincolato;  

- il C.E.A. ha indetto una gara per la stipula di una convenzione per la fornitura di 

energia elettrica per il quinquennio 2021-2025, da cui è risultata aggiudicataria 

dell’accordo quadro la ditta NOVA AEG S.p.A. con sede legale in Via Nelson 

Mandela n. 4 – 13100 – Vercelli;  

- con deliberazione 20 settembre 2019, n. 750 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino è 

stata disposta la stipula del contratto di fornitura di energia elettrica per il quinquennio 

2021-2025 con la suddetta ditta tramite adesione alla Convenzione stipulata a tale 

scopo dal C.E.A.;  

CONSIDERATO CHE 

 

-  occorre provvedere al pagamento in favore della NOVA AEG S.p.A., delle fatture 

relative ai consumi di energia elettrica riguardanti le utenze degli immobili consortili 

di Casotto Rosso, Mulino Selce e Sede Consortile del mese di ottobre 2021 per 

l’importo complessivo di €. 564,63, di cui €. 488,81 per la Sede Consortile e Casotto 

Rosso ed €. 75,82 per l'immobile consortile Mulino Selce; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture; 

 VISTO lo Statuto consortile, approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 43 del 31 gennaio 2019 e modificato con successiva deliberazione 

della stessa Giunta n. 340 dell’08 giugno 2021, adottato nell’ambito del progetto di 

fusione approvato dalla Regione con la richiamata deliberazione 689 e di cui il nuovo 

Ente ne ha preso atto con la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

 

CONSIDERATO che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte 

funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 

Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 

Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 

2016 n. 12; 

 

                   D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI impegnare la complessiva spesa di €. 564,63, per €. 488,81 al cod. 10301 – imp. n. 

00510/2021, per €. 75,82 al cod. 10301 – imp. n. 00512/2021 del bilancio di 

previsione 2021 del Consorzio di Bonifica Sud Pontino, che offre sufficiente 

disponibilità; 

 

DI autorizzare la liquidazione in favore della NOVA AEG S.p.A. delle fatture di 

energia elettrica del mese di ottobre 2021 per l’importo complessivo di €. 564,63, 

relative alle utenze degli immobili di Casotto Rosso, Mulino Selce e Sede Consortile 

del Consorzio di Bonifica Sud Pontino; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due 

Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 

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. 

 

Visto: IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

            (Ing. Natalino CORBO)                     (Sonia RICCI) 

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93      F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 

    Il Segretario  

DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

  

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93       

 


