
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 
Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)             

 
 

_______________________________________________________________________________ 
  

Associazione Nazionale Bonifiche,                Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 
Membro dell’European Union of Water Management Associations 

 

Delibere COMMISSARIALI  
 

SETTEMBRE – 2021 
  

DEL 10/09/2021 

1134 

mutuo previsto dall’articolo 225, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e dal Decreto 
interministeriale n. 4441/2021 del 10 marzo 2021 - Nomina del Responsabile del 
Procedimento; 

1135 

presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 1216/C del 10.08.2021 “Realizzazione di una 
carta degli apprestamenti protetti per il territorio compreso nei Limiti Operativi 
dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e del Sud Pontino  Affidamento 
dell’incarico - CIG  ZC232C24B9” – Assunzione impegno di spesa; 

1136 
approvazione costo acqua ed aliquota provvisoria di contribuenza esercizio 2020 – 
Quota di manutenzione 2021; 

1137 
impianto irriguo Barchi – Salto Di Fondi – Approvazione costo acqua ed aliquota 
provvisoria di contribuenza esercizio 2020 – Quota di manutenzione 2021; 

1138 
riscossione in proprio nella fase volontaria della contribuenza irrigua nell’anno 
2021 - affidamento del servizio di stampa, affrancatura e spedizione degli avvisi 
di pagamento – delibera a contrarre –CIG DZAA32F1C00; 

1139 
ditta Elettromeccanica Aprilia s.n.c. - Affidamento riparazione motore elettrico 
“PELLIZZARI” collocato presso l’impianto idrovoro di Iannotta - CIG ZA43206758; 

1140 
NOVA AEG S.p.A. – Autorizzazione liquidazione fatture luglio 2021 – Utenze 
impianti consortili; 

1141 
NOVA AEG S.p.A. – Autorizzazione liquidazione fatture luglio 2021 – Utenze 
Casotto Rosso, Mulino Selce e Sede Consortile. 

DEL 22/09/2021 

1142 
Causa c/Fall.to Geosonda +1 c/Consorzio – Corte di Appello di Roma R.G. 
670/2017 – Autorizzazione liquidazione acconto CTU.   

1143 Settore irrigazione – Autorizzazione liquidazione fatture. 

1144 Settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese. 

1145 Settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese. 

1146 
Approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di lavoro straordinario, 
indennità di reperibilità relative al mese di giugno 2021. 

1147 
Approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di lavoro straordinario, 
indennità di reperibilità relative al mese di luglio 2021. 

DEL 28/09/2021 

1148 Differimento scadenza contratti a tempo indeterminato part-time verticale.  

DEL 29/09/2021 

1149 

Art.35 della Legge Regionale Lazio 11 dicembre 1998, n. 53 – convenzione per 
l’affidamento ai Consorzi di Bonifica della realizzazione, e gestione e manutenzione 
delle opere, degli impianti e delle attività inerenti la difesa del suolo . annualità 
2021/2025- 

 

 

 


