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Delibere COMMISSARIALI  
 

LUGLIO – 2019 
  
 

DEL 03/07/2019 

709 Ricorso L.S.V. Ufficio del Giudice di Pace di Fondi – resistenza – nomina legale.  

DEL 09/07/2019 

710 
legge 6.11.2012, n.190 - Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT) – Direttore Area Tecnico-Agraria; 

711 
presa atto deliberazione C.B.A.P.  n. 712 del 21/6/2019:  Affidamento diretto 
servizio supporto “GAP Analysis e tecnologia on site; 

712 
approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di lavoro straordinario, 
indennità di reperibilità relative al mese di aprile  2019; 

713 
approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di lavoro straordinario, 
indennità di reperibilità relative al mese di maggio 2019; 

714 settori vari – Autorizzazione liquidazione spese; 

715 
Ditta  Cinevision SRL – Acquisto pacchetto di ricarica n. 20.000 sms  - CIG: 
Z332910A60; 

716 
software applicativo ufficio protocollo - autorizzazione   liquidazione fattura ditta 
Mayer System di Latina -  CIG: ZBB29068FA. 

DEL 18/07/2019 

717 
Ditta Oliva Salvatore – Affidamento fornitura e posa in opera. n. 1 corpo pompa 

sommersa tipo caprari E6S64CW/9A da collocare presso irriguo di l'impianto Canneto 
CIG:ZE228F37C7 

718 
Ditta Oliva Salvatore – Affidamento fornitura e posa in opera di n. 1 motore sommerso 

MAC850-8 tipo caprari da collocare presso l'impianto irriguo di Canneto CIG: 
Z7328EC685. 

719 
Ditta La Rocca Tech srl – Affidamento fornitura e posa in opera di n.1 soft-start presso 

la centrale Campi pozzi Valmaiura CIG: Z1228EC6D9. 

720 

Programma di Sviluppo Rurale PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 "Ripristino del 
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione, di 
adeguate misure di prevenzione" - "intervento di sistemazione delle opere civili con 
ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in Località 

lannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Ponti no" - Presa 
d'atto del verbale di verifica e validazione- 

DEL 23/07/2019 

721 ratifica operazioni carte contabili – Banca Popolare di Fondi -1° trimestre 2019; 

722 settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese; 

723 approvazione liquidazione spese; 

724 capo settore catasto – affidamento incarico ad interim- 

725 
programma triennale lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale 2020 – Nomina 
referente; 

726 
rinnovo n. 33 licenze di Eset NOD32 antivirus – Ditta Globe di Josef Iannone di Fondi 
– CIG: ZA4293AF4. 

 


