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CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
00124 Roma - Via del Fosso di Dragoncello n. 172- tel. 06/561941

(già Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca,
Consorzio di Bonifica Pratica di Mare,

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 9 DEL 30/09/2019

OGGETTO: Liquidazione spese di gestione.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 30 ( Trenta) del mese di Settembre presso la sede del Consorzio
di Bonifica Litorale Nord sita in Via del Fosso di Dragoncello n. 172 – Casalpalocco (Roma)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale nr° 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale nr° 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia di
Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale nr° 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in materia di
bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00260 del 20 dicembre 2016,
avente per oggetto: Nomina Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica "Tevere e Agro
Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" . Art. 11, comma 3, della L.R. nr° 12 del 10 agosto
2016 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione", pubblicato sul
B.U.R. Lazio nr° 102 del 22.12.2016;
RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 28/12/2016 del Consorzio di Bonifica Pratica di
Mare, la n. 1 del 27/12/2016 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 44 del 23/12/2016
del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, di insediamento del Commissario Straordinario dei
Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio nr° T00025 dell’11 febbraio 2019,
notificato al Consorzio in pari data, con il quale è stato rinnovato l’incarico di Commissario Straordinario
dei Consorzi di Bonifica di Bonifica "Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare",
Avvocato Antonio Marrazzo;
RICHIAMATE le delibere commissariali n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica Pratica di
Mare, la n. 1 del 13/02/2019 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e la n. 1 del 13/02/2019
del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro Romano,
"Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" di presa d'atto del rinnovo della nomina di Commissario
Straordinario dei Consorzi di Consorzi di Bonifica " Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e
"Pratica di Mare";
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 31.01.2019 n.43, pubblicata sul
BURL n. 13 del 12/2/2019 è stato approvato lo Statuto tipo dei Consorzi di bonifica a termini dell'art.11
della L.R. 10.08.2016 n.12;
PRESO ATTO che con deliberazioni commissariali n. 31 del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro
Romano, n. 24 del Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca e n. 33 del Consorzio di Bonifica
Pratica di Mare adottate in data 29.03.2019 è stato approvato lo Statuto del nuovo Consorzio di Bonifica
Litorale Nord, sulla base dello Statuto tipo di cui sopra;

PRESO ATTO altresì che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 25.06.2019 n. 405,
pubblicata sul BURL n. 56 – supplemento n.2 – in data 11.07.2019 è stato approvato il Progetto di
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fusione dei Consorzi di bonifica "Tevere e Agro Romano, "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare", nel
Consorzio di Bonifica "Litorale Nord";
RICHIAMATA la delibera commissariale n. 2 del 20/09/2019 del Consorzio di Bonifica Litorale Nord
con la quale lo stesso succede a titolo universale ai Consorzi di Bonifica ed Irrigazione “Tevere e Agro
Romano” “Pratica di Mare” e “Maremma Etrusca”, con assunzione delle relative obbligazioni attive e
passive;
VISTE le note e fatture riguardanti alcune spese sostenute dal Consorzio, munite dell'attestazione di
regolarità da parte dei rispettivi Responsabili del Procedimento:

ECONOMO
- Spese d’ufficio e postali € 2.279,58

ATTESO che le forniture sono state conformi alle ordinazioni e che i prezzi praticati sono quelli
correnti;
ACCERTATO che trattasi di spese inerenti al normale ed inderogabile funzionamento dell’attività del
Consorzio, nel corrente esercizio, all’uopo previste ed autorizzate;
RITENUTA pertanto l’opportunità di provvedere alla approvazione delle predette note e fatture ed al
conseguente pagamento delle stesse;

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;
- di approvare le note e fatture, meglio specificate in narrativa, riguardanti le spese di gestione del
Consorzio;
-di imputare le relative spese ai seguenti capitoli del bilancio del corrente esercizio che presentano
sufficiente disponibilità:

AMBITO A – UPB 3 – CAP.1 (Cod. A0301)
- ECONOMO – Altrettante pagate per spese
d’ufficio e postali € 2.279,58

-di autorizzare il pagamento a favore delle ditte delle rispettive somme per un importo complessivo di
€ 2.279,58;
-la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 27 della Legge 4/84, come
modificata dalla Legge Regionale 7 ottobre 1994, n. 50, così come modificata ed integrata dall’art. 14
della Legge Regionale 22 maggio 1997, n. 11 e dall’art. 120 della Legge Regionale 10/2001.
-la presente deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA’ ALLA PREVISIONE DI
BILANCIO

Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio presentano
sufficiente disponibilità.

IL RAGIONIERE IL CAPO UFFICIO AMM.VO
(Rag. Maurizio Cerasa) (Dott.ssa Daniela Tata)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL DIRETTORE UNICO

(Ing. Sergio Pisarri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
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IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Andrea Renna)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Avv. Antonio Marrazzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93


