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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA TEVERE
AGRO ROMANO E PRATICA DI MARE NEL CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Maria Zagari

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della

Tutela e valorizzazione ambientale

Tutela acque, suolo e risorse idriche - DIP0402

e-mail: m.zagari@cittametropolitanaroma.gov.it



dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.M. n. 40
del 05/10/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27/07/2020 mediante la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05/10/2020 mediante la quale è
stato approvato il PEG, unificato con il Piano della Performance - art. 169 del d. Lgs. 267/2000;

che con DD R.U. 769 del 11/03/2020 si è proceduto ad accertare e contestualmente ad
impegnare sul capitolo 104018-4 DIP0402 i fondi dell'annualità 2020 a totale carico della
Regione Lazio da trasferire:

per le opere di preminente interesse regionale al Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano
per un importo pari ad euro 454.970,06 con impegno n. 101390/0 del 2020;

per il Servizio Pubblico di Manutenzione al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano per un
importo pari ad euro 292.603,70 con inpegno n. 101390/0 del 2020 e al Consorzio di Bonifica
Pratica di Mare per un importo pari ad euro 479.066,84 con impegno n. 101389/0 del 2020;

che in data 28 maggio 2020 con mandato di pagamento relativo al rul 4679/2020 sono stati
liquidati euro 363.976,05 al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano in merito alle opere
di preminente interesse regionale, con pagamento andato a buon fine;

che in data 28 maggio 2020 con mandato di pagamento relativo al rul 4769/2020 sono stati
liquidati euro 234.082,96 al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano per il Servizio
Pubblico di Manutenzione, con pagamento andato a buon fine;

che in data 28 maggio 2020 con mandato di pagamento relativo al rul 4768/2020 sono stati
liquidati euro 383.253,47 al Consorzio di Bonifica Pratica di Mare per il Servizio Pubblico di
Manutenzione, con pagamento andato a buon fine;

che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale Lazio 10/08/2016, n° 12, è stata
avviata l’unificazione dei tre preesistenti Consorzi di Bonifica: Tevere e Agro Romano, Pratica
di Mare e Maremma Etrusca in un unico Ente: il Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25.06.2019, (pubblicata sul
Burl n. 56 supplemento n. 2 del 11.07.2019) è stato approvato il progetto di fusione dei
Consorzi di Bonifica "Tevere Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" nel



Consorzio di Bonifica "Litorale Nord";

che, attraverso il processo di accorpamento la Regione Lazio, con le leggi n. 12 del 10/08/2016
e 13 del 28/12/2018 stabilisce il riordino territoriale dei comprensori di bonifica con l’obiettivo di
superare le frammentazioni delle competenze, di uniformare e omogeneizzare l’esercizio delle
funzioni, di ridurre i costi a vantaggio delle azioni rivolte alla difesa del suolo ed alla gestione
delle acque;

che le incombenze di amministrazione ordinaria e straordinaria durante il processo di
unificazione sono state rette da un Commissario Straordinario fino alla data del 02/03/2020, data
in cui si sono insediati gli Organi Ordinari eletti nell’Assemblea dei Consorziati svoltasi in data 09
febbraio 2020;

che il Consorzio di Bonifica Litorale Nord – Ente di diritto pubblico – è disciplinato dalla L.R.
Lazio 21 gennaio 1984, n° 4 (Norme in materia di bonifica e di Consorzi di Bonifica) e da ss.mm.
ed ii. , dalla L.R. Lazio 7 ottobre 1994, n° 50, L.R. Lazio 10 agosto 2016, n° 12 e dallo Statuto;

che il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha comunicato con nota con protocollo partenza n.
8957/2020 del 20/07/2020 la variazione della ragione sociale, relativa alla fusione anzidetta;

che il Consorzio di Bonifica Litorale Nord succede a titolo universale ai Consorzi di Bonifica
Tevere Agro Romano e Pratica di Mare e che pertanto, per effetto della fusione, i rapporti
giuridici in essere (attivi e passivi) afferenti i summenzionati Consorzi prosciolti saranno
trasferiti in capo al Consorzio di Bonifica Litorale Nord con sede in via del Fosso di Dragoncello
n. 172 00124 Roma, con c.f. 96447340587 e p.i. 15774641033;

che il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha comunicato con nota con protocollo partenza n.
14189/2020 del 23/10/2020 che gli importi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale
a titolo di acconto (80%) per le opere di Preminente Interesse Regionale e per il Servizio
Pubblico di Manutenzione relativi alla annualità 2020 sono pervenuti nel c/c bancario intestato
al Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

Preso atto che la spesa di euro € 245.328,12 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104018/4 TRABON - Trasferimenti a Consorzi di Bonifica - MP0906

CDR 1420 DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --

Numero 101390 --

Importo € --



149.514,75

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104018/4 TRABON - Trasferimenti a Consorzi di Bonifica - MP0906

CDR 1420 DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --

Numero 101389 --

Importo €
95.813,37

--

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.



267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

di prendere atto:

della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 405 del 25.06.2019, (pubblicata sul
Burl n. 56 supplemento n. 2 del 11.07.2019) di approvazione del progetto di fusione dei
Consorzi di Bonifica "Tevere Agro Romano", "Maremma Etrusca" e "Pratica di Mare" nel
Consorzio di Bonifica "Litorale Nord";

della comunicazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord con nota protocollo partenza n.
8957/2020 del 20 luglio 2020, in merito alla variazione della ragione sociale, relativa alla
fusione anzidetta;

della comunicazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord con nota protocollo partenza n.
14189/2020 del 23/10/2020 in cui il Consorzio dichiara che gli importi erogati dalla Città
metropolitana di Roma Capitale a titolo di acconto (80%) per le opere di Preminente Interesse
Regionale e per il Servizio Pubblico di Manutenzione relativi alla annualità 2020 sono pervenuti
nel c/c bancario intestato al Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

che il Consorzio di Bonifica Litorale Nord succede a titolo universale ai Consorzi di Bonifica
Tevere Agro Romano e Pratica di Mare e che pertanto, per effetto della fusione, i rapporti
giuridici in essere (attivi e passivi) afferenti i summenzionati Consorzi prosciolti saranno
trasferiti in capo al Consorzio di Bonifica Litorale Nord con sede in via del Fosso di Dragoncello
n. 172 00124 Roma, con c.f. 96447340587 e p.i. 15774641033.

Di imputare la spesa di euro € 245.328,12, come di seguito indicato:

Euro 149.514,75 in favore di CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD C.F 96447340587 -
VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 6 1 4 104018/4 1420 20031 2020 101390/1

Motivo esclusione CIG: TRASFERIMENTO_FONDI

Euro 95.813,37 in favore di CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD C.F 96447340587 -
VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 6 1 4 104018/4 1420 20031 2020 101389/1



Motivo esclusione CIG: TRASFERIMENTO_FONDI

 

le somme residue impegnate con DD R.U. 769 del 11/03/2020 sul capitolo 104018-4 DIP0402
del 2020 ,ma non ancora liquidate,per le opere di preminente interesse regionale (PIR) al
Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano per un importo pari ad euro 90.994,01 con impegno
n. 101390/0 del 2020; per il Servizio Pubblico di Manutenzione (SPM) al Consorzio di Bonifica
Tevere e Agro Romano per un importo pari ad euro 58.520,74 con inpegno n. 101390/0 del
2020 e al Consorzio di Bonifica Pratica di Mare per un importo pari ad euro 95.813,37 con
impegno n. 101389/0 del 2020 saranno, pertanto, trasferite al Consorzio di Bonifica Litorale
Nord con sede in via del Fosso di Dragoncello n. 172 00124 Roma, con c.f. 96447340587 e p.i.
15774641033.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Maria Zagari

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


