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COMITATO ESECUTIVO 
 

Elenco Delibere: 
 

COMITATO DEL 20/12/2016 

1961 

lavori di “razionalizzazione impianti irrigui Vetere, Settecannelle, S.Magno, Valmaiura, 
S.Puoto e Portella, mediante interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza 
energetica attraverso interventi di sostituzione di condotte in PRFV ammalorate - 
Intervento A” - Presa atto modifiche affidamento incarichi; 

1962 

lavori di “razionalizzazione impianti irrigui Vetere, Settecannelle, S.Magno, 
Valmaiura, S.Puoto e Portella, mediante interventi finalizzati al miglioramento 
dell’efficienza energetica attraverso interventi di sostituzione di condotte in PRFV 
ammalorate - Intervento A” - D.Leg.vo n.163/2006 - art.92 - Approvazione prospetto e 
autorizzazione liquidazione incentivi; 

1963 approvazione ruoli di contribuenza (cod.630) – anno 2017; 

1964 
ditta M+C Sas di Campoli Massimo & C. di Latina - Affidamento servizio di assistenza 
specialistica programma gestione rilevazione presenze - 1 gennaio / 31 dicembre 
2017; 

1965 
D.Leg.vo n.81/2008 - Affidamento servizio medico competente e sorveglianza 
sanitaria - Ditta dr. Ivan Sciarretta di Sessa Aurunca  - periodo 1 gennaio / 31 
dicembre 2017 - Nomina medico competente; 

1966 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mese di ottobre 2016; 

1967 
approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di ottobre 
2016; 

1968 
varie ditte contribuenti - Approvazione discarico somme non dovute contributi di 
bonifica ed irrigazione; 

1969 
settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese - Importo €. 
1.533,10; 

1970 
settori impianti (importo €. 3.157,66) e segreteria (importo €. 1.222,44) - Varie ditte - 
Autorizzazione liquidazione spese; 

1971 
settore manutenzione - Varie ditte - Autorizzazione liquidazione spese - Importo €. 
7.188,08; 

1972 
ratifica operazioni in carte contabili - Banca Popolare di Fondi - tesoriere consortile - 
3° trimestre 2016; 

1973 affidamento incarico addetto alla vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo; 

1974 ditta Parisi Srl di Fondi - Affidamento fornitura confezioni natalizie; 

1975 
polizza n.254.32.3000250 RC generale - Autorizzazione liquidazione franchigia 
sinistro n.000025416000085 del 3 agosto 2016; 

1976 attivazione procedura art.110 del vigente CCNL; 

1977 approvazione rendiconto economato – periodo 26 ottobre / 19 dicembre 2016. 

 


