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Delibere COMMISSARIALI  
 

OTTOBRE – 2021 
  

DEL 07/10/2021 

1150 

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 
Settecannelle con sostituzione e rimpiazzo dei trasformatori, dei motori elettrici e 
con l’istallazione di un sistema di monitoraggio e controllo - CUP: 
E76G21002130002. Approvazione avviso manifestazione di interesse.  

1151 

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 delle apparecchiature elettriche MT, dei motori elettrici e 
con l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo in Comune di Monte 
San Biagio (LT) – E66G21004340002. Approvazione avviso di manifestazione di 
interessa. 

1152 

Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127. – Misure urgenti per assicurare lo 
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’astensione 
dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 
sistema di screening – Nomina dei soggetti incaricati dell’accertamento e modalità 
operative per l’organizzazione delle verifiche. 

1153 
Approvazione rendiconto economato periodo 17/03/2021 al 15/07/2021 Importo €. 
1.037,78. 

1154 
Approvazione ruoli di contribuenza irrigua (cod. 750) – Quota manutenzione 2021 – 
Consumi anno 2020.  

DEL 14/10/2021 

1155 
NOVA AEG S.p.a. – Autorizzazione liquidazione fatture agosto 2021 – Utenze 
Casotto Rosso, Mulino Selce e Sede Consortile.  

1156 
NOVA AEG S.p.a. – Autorizzazione liquidazione fatture agosto 2021 – Utenze 
impianti consortili. 

DEL 22/10/2021 

1157 
DPCM del 23 settembre 202 – termine prestazioni lavorative in modalità lavoro 
agile; 

1158 
programma triennale lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 – Nomina 
Referente; 

1159 
SIADEF GENERAL ELECTRIC - decreto ingiuntivo n. 276/2021 del 15.02.2021 
emesso dal Tribunale di Latina RG n. 5526/2017 – Approvazione atto transattivo – 
Mandato alla sottoscrizione; 

1160 
ditta Elettromeccanica Aprilia s.n.c. -Affidamento riparazione pompa idrovora 
PELLIZZARI tipo FVE/4000/4,7 -Impianto idrovoro di Iannotta -CIG Z653380C72; 

1161 settore impianti – Autorizzazione liquidazione spese; 

1162 settore impianti – Autorizzazione liquidazione spese; 

1163 settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese. 

DEL 28/10/2021 

1164 revoca deliberazioni n. 1131 del 24.8.2021 e n. 1150 del 7.10.2021; 
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1165 revoca deliberazioni n. 1132 del 24.8.2021 e n. 1151 del 7.10.2021; 

1166 

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 
Settecannelle con sostituzione e rimpiazzo dei trasformatori, dei motori elettrici 
e con l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo, in Comune di 
Fondi”- Approvazione progetto esecutivo -CUP: E76G21002130002; 

1167 

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’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo, in Comune di Monte San 
Biagio (LT)”- Approvazione progetto esecutivo - CUP E66G21004340002; 

1168 adozione programma triennale lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022; 

1169 

presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 1245 del 22/10/2021 “servizio di 
sanificazione periodica dei mezzi consortili   e degli uffici consortili del Consorzio 
di Bonifica dell’Agro Pontino e del Consorzio di Bonifica Sud Pontino fino al 
31/12/2021 - affidamento diretto del servizio” – Assunzione impegno di spesa- 
CIG CBSP  Z89338E020; 

1170 
proroga tecnica contratto copertura assicurativa All Risks Property – CIG 
Z7929614E9; 

1171 settore manutenzione autorizzazione liquidazione spese; 

1172 settore impianti autorizzazione liquidazione spese; 

1173 
NOVA AEG S.p.A – Autorizzazione liquidazione fatture settembre 2021 – Utenza 
casotto Rosso, Mulino Selce e Sede Consortile; 

1174 
NOVA AEG S.p.A. – Autorizzazione liquidazione fatture settembre 2021 – Utenze 
impianti consortili; 

1175 
NOVA AEG S.p.A. – Autorizzazione liquidazione conguaglio fatture nn. 
5210151713-5210151692 del 19/10/2021; 

1176 
approvazione discarichi contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2018/2019/2020/2021; 

 
 
 
 
 


