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Delibere COMMISSARIALI  
 

SETTEMBRE – 2020 
  

DEL 04/09/2020 

927 
Nomina del Revisore dei conti unico dei Consorzi di Bonifica "Agro pontino" e "Sud 
Pontino" – presa d'atto rinnovo - 

928 
NOVA AEG S.p.A. – Autorizzazione liquidazione fatture luglio 2020 - Utenze Casotto 
Rosso, Mulino Selce e Sede Consortile.  

929 
NOVA AEG S.p.A. – Autorizzazione liquidazione fatture luglio 2020 – Utenze impianti 
consortili.  

930 Settore impianti – Autorizzazione liquidazione spese.  

DEL 08/09/2020 

931 
Programma triennale lavori pubblici 2021/2023 ed elenco annuale 2021 – Nomina 
referente.   

DEL 10/09/2020 
932 Sig. Natale Iacovacci – trasferimento dal Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino.  

DEL 15/09/2020 

933 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 - Piano operativo Agricoltura, sottopiano 
2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle 
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza"-"Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei 
nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti 
nel comprensorio Irriguo di Barchi nel Comune di Terracina"- Affidamento diretto 
incarico supporto al RUP attività di progettazione - CIG Z702E444B7 - impegno di 
spesa - 

934 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 Piano operativo Agricoltura, sottopiano 
2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle 
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza" Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei 
nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti 
nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina "Approvazione progetto 
esecutivo CUP E53G20000330006 - 

935 Approvazione liquidazione fatture. 

DEL 18/09/2020 

936 

Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 201412020 – Piano operativo Agricoltura, sottopiano 
2 "Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica, difesa delle 
esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza"-"Lavori di sostituzione dei contatori irrigui obsoleti ed installazione dei 
nuovi idrocontatori a tessera sui gruppi di consegna aziendali e settoriali ricadenti 
nel comprensorio irriguo di Barchi nel Comune di Terracina - CUP, E53G20000330006 
- Presa d'atto del verbale di verifica e validazione- 

937 
dipendente consortile F.M. cessazione rapporto di lavoro per dimissioni volontarie – 
presa d'atto - 

938 
approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di lavoro straordinario, 
indennità di reperibilità relative al mese di aprile 2020. 
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DEL 28/09/2020 

939 

presa atto deliberazione C.B.A.P. n.  1023 del 17/9/2020 "Incarico di consulenza e 
assistenza legale per gli adempimenti relativi alla fusione dei Consorzi di Bonifica 
Agro Pontino e Sud Pontino per la costituzione del Consorzio Lazio Sud Ovest - 
delibera a contrarre per l'affidamento- CIG ZSD2E56C99; 

940 

presa atto deliberazione C.B.A.P. 1024 del 17/09/2020 "servizio di sanificazione 
periodica dei mazi consortili e degli uffici consortili del Consorzio di Bonifica dell' 
Agro Pontino e quello Sud Pontino da eseguirsi fino al 31 dicembre 2020 – CIG. 
ZC01E5191S – nomina RUP e affidamento diretto del servizio Impegno di spesa- CIG 
CBSP Z9C2E5E582; 

941 Settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese; 

942 Settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese; 
 


