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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. 10 DEL 30/09/2019

OGGETTO: Acquisto di una quota di partecipazione pari ad € 300,00 (trecento/00) nella società
Nerò S.r.l. partecipando alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a
pagamento ai sensi dell’art. 2481 c.c.,- CIG: Z5429E4ECA.

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
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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
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;
VISTA la imminente ed ingente attività amministrativa che riguarderà il Consorzio in relazione alla
rendicontazione dei progetti di cui al Piano di Sviluppo Rurale Nazionale ed al Fondo di Sviluppo e
Coesione, sarà necessario avvalersi di professionalità che vantino specifiche competenze per il
possibile supporto consulenziale amministrativo per la rendicontazione di progetti finanziati
Comunitari e Nazionali;
VISTO che la Nerò S.r.l. ha nel proprio oggetto sociale, tra l’altro, l’attività di gestione del suolo e
della risorsa irrigua. In particolare, svolge attività di assistenza e consulenza finanziaria, gestionale,
legale, amministrativa e di progettazione, di supporto alla rendicontazione di progetti finanziati
comunitari e nazionali, di supporto alla attività di predisposizione di bandi di gara sottoposti alle
normative del Codice degli Appalti Pubblici, di assistenza informatica, del sistema di qualità,
ingegneristica, di elaborazione dati e di assistenza negli adempimenti amministrativi, di assistenza
per gli aspetti progettuali anche relativi alla predisposizione di piani di sviluppo aziendali;
VISTO che la Nerò S.r.l. vanta specifica esperienza e professionalità proprio negli ambiti della
gestione progettuale relativa anche al Piano di Sviluppo Rurale Nazionale;
VISTO che la società in argomento sta procedendo ad un aumento di capitale sociale a pagamento ai
sensi dell’art. 2481 c.c. e pertanto è possibile acquistare, mediante sottoscrizione, una partecipazione
minoritaria;
PRESO ATTO pertanto che la partecipazione alla Nerò S.r.l. ed una eventuale collaborazione con
la stessa permetterebbe l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza nel perseguimento delle finalità
istituzionali del Consorzio;
VISTA l’opportunità per il Consorzio di Bonifica di acquisire una partecipazione minoritaria nella
Società Nero’ S.r.l. per un importo pari ad € 300,00 (trecento/00).;
PRESO ATTO di quanto sopra

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- di acquistare una quota di partecipazione pari ad € 300,00 (trecento/00) nella società Nerò S.r.l.
partecipando alla sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento ai sensi dell’art. 2481
c.c.;
-di impegnare la somma di € 300,00 all’Ambito A, UPB 3, Cap.2 (Cod.A0302) del bilancio del
corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità;
-di dare mandato agli uffici interessati dalla procedura in narrativa, a porre in essere tutti gli
adempimenti successivi e consequenziali.
-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.
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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

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


