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Delibere COMMISSARIALI  
 

NOVEMBRE – 2021 
  

DEL 03/11/2021 

1177 

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”- -CUP: E76G21002130002 – Approvazione avviso manifestazione di 
interesse;  

1178 

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)”- CUP E66G21004340002 - Approvazione avviso manifestazione di 
interesse;; 

1179 

presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 1251 del 28/10/2021 “Affidamento diretto 
“Servizio di pulizia locali consortili del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e 
Consorzio di Bonifica Sud Pontino” per un periodo di 36 mesi (dal 1/11/2021 al 
31/10/2024)”– Assunzione impegno di spesa- CIG CBSP  ZC53385B44; 

DEL 09/11/2021 

1180 settore irrigazione - autorizzazione liquidazione fatture; 

1181 settore impianti - autorizzazione liquidazione fatture; 

1182 settore manutenzione -autorizzazione liquidazione spese; 

1183 area amministrativa - autorizzazione liquidazione spese; 

DEL 11/11/2021 

1184 

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 – incarico di ricerca di un 
istituto bancario e di eventuale assistenza nella stipula del contratto - CIG 
ZE233D85E4; 

1185 ditta Tronchin S.r.l. Acquisto tubi in PEAD di vario diametro CIG Z7433A3397. 

DEL 15/11/2021 

1186 

art. 35 della Legge Regione Lazio 11 dicembre 1998, n. 53 – convenzione per 
l’affidamento ai Consorzi di Bonifica della realizzazione, gestione e 
manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del 
suolo – annualità 2021/2025. Nomina Responsabile del Procedimento, Direzione 
Lavori e figure professionali per la gestione, esecuzione e rendicontazione delle 
attività; 

1187 

ricorso Biasillo Giovanna – Commissione Tributaria Provinciale di Latina avverso 
cartella di pagamento 2019 cod. 630 – resistenza – incarico legale – CIG 
Z8D33D295E; 

1188 
servizio trasporto escavatori, noleggio mezzi meccanici, fornitura e trasporto terra e 
misto -   Affidamento anno 2022 -Smart CIG Z6C33DAEA4; 
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1189 ditta Pantalone s.r.l. -Acquisto tubi in acciaio DN 900 – CIG Z58335AEEF; 

1190 approvazione liquidazione fatture; 

1191 
approvazione rendiconto economato periodo 16/7/2021 – 14/10/2021 – Importo € 
947,12; 

1192 

fornitura gasolio da riscaldamento sede consortile - convenzione Consip - 
fornitura di carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed.11 - Lotto 14 - 
Abruzzo, Lazio - stipulata tra la CONSIP SpA e la ditta Bronchi Combustibili Srl – 
integrazione impegno di spesa anno 2021 – CIG: Z3D2EEBD4C. 
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