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Delibere COMMISSARIALI  
 

LUGLIO – 2021 
  

DEL 14/07/2021 

1107 
Dichiarazione impignorabilità somme incassate dal Consorzio nel conto di tesoreria 
presso la Banca Popolare di Fondi nel II° semestre 2021;  

1108 
Dipendente consortile B.L. – cessazione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie 
– presa d’atto; 

1109 
NOVA AEG Spa – autorizzazione liquidazione fatture maggio 2021 – Utenze 
Casotto Rosso, Mulino Selce e Sede Consortile; 

1110 
NOVA AEG Spa – autorizzazione liquidazione fatture maggio 2021 – Utenze 
impianti consortili; 

DEL 22/07/2021 

1111 
Legge Regionale 10 Agosto 2016, n. 12 s.m.i. – adozione del Progetto di Fusione 
del costituendo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest;  

1112 

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 Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino” 
CUP  E7IG18000220002 - CIG  80015174B6 – Rettifica deliberazione n. 1059 del 
15/04/2021;  

1113 Rettifica intestazione partita catastale; 

1114 
Analisi energetica su 4 siti del Consorzio di Bonifica Sud Pontino – Approvazione 
Audit e diagnosi energetica; 

1115 

Presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 1199/C del 14/07/2021 “Capacitas s.r.l. – 
affidamento del servizio di realizzazione di un applicativo integrato alla piattaforma 
tecnologica UNITAS della Soc. Capacitas per l’emissione dei ruoli di contribuenza 
finalizzata alla riscossione coattiva verso Agenzia delle Entrate Riscossione – CIG: 
Z15328DDE0” – Assunzione impegno di spesa;  

1116 Settore irrigazione – Autorizzazione liquidazione spese; 

1117 
NOVA AEG Spa – autorizzazione liquidazione fatture giugno 2021 – Utenze 
impianti consortili; 

1118 
NOVA AEG Spa – autorizzazione liquidazione fatture giugno 2021 – Utenze 
Casotto Rosso, Mulino Selce e Sede Consortile; 

1119 

POR FERS Lazio 2014-2020. Azione 4.1.1. “Promozione dell’ecoefficienza e 
riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” – 
Interventi di efficientamento energetico dell’impianto irriguo collettivo di Portella con 
sostituzione e rimpiazzo dei trasformatori, dei motori elettrici e con l’istallazione di 
un sistema di monitoraggio e controllo – Nomina responsabile del procedimento e 
affidamento incarico si supporto al RUP per le attività di progettazione esecutiva, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D,Lgs.vo n. 50/2016 – CUP 
E66G21004340002 CIG: Z20327A521 – Impegno di spesa. 

1120 
POR FERS Lazio 2014-2020. Azione 4.1.1. “Promozione dell’ecoefficienza e 
riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche” – 
Interventi di efficientamento energetico dell’impianto irriguo collettivo di 
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Settecannelle con sostituzione e rimpiazzo dei trasformatori, dei motori elettrici e 
con l’istallazione di un sistema di monitoraggio e controllo – Nomina responsabile 
del procedimento e affidamento incarico si supporto al RUP per le attività di 
progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D,Lgs.vo n. 
50/2016 – CUP E76G210021002130002 CIG: Z89327A4FF – Impegno di spesa. 

1121 
Servizio di manutenzione estintori triennio 2019-2021 – ditta Sican Italia srl – 
Autorizzazione liquidazione fattura n. 002-00114 del 09/02/2021 – CIG: 
Z76308DCC0 -  

1122 
CEA – Consorzio Energia Acque – Autorizzazione liquidazione fattura acconto 
contributo di gestione anno 2021. 

1123 
Approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di lavoro straordinario, 
indennità di reperibilità relative al mese di maggio 2021.  

DEL 29/07/2021 

1124 
Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 e s.m.i. adozione Statuto del Consorzio di 
Bonifica Lazio Sud Ovest-  

1125 Settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese.  
 


