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Delibere COMMISSARIALI  
 

OTTOBRE – 2020 
  

DEL 08/10/2020 

943 
approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di lavoro straordinario, 
indennità di reperibilità relative al mese di maggio 2020; 

944 
approvazione rendiconto economato periodo dal 29/05/2020 al 25/08/2020 – 
Importo €. 837,07; 

945 settore impianti – autorizzazione liquidazione spese; 

946 
CEA – Consorzio Energia Acque – Autorizzazione liquidazione contributo di gestione 
2019/2020: Pagamento fattura per Acconto contributo di gestione anno 2020.   

947 
NOVA AEG S.p.A. autorizzazione liquidazione fatture agosto 2020 – utenze Casotto 
Rosso, Mulino Selce e sede consortile; 

948 
NOVA AEG S.p.A. – autorizzazione liquidazione fatture agosto2020 – utenze impianti 
consortili; 

DEL 13/10/2020 

949 
assistenza anno 2020 alle procedure di contabilità finanziaria ed economato – 
affidamento del servizio – delibera a contrarre – CIG Z7D2E8FB41; 

950 settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese; 

951 settore irrigazione – Autorizzazione liquidazione spese; 

952 settore irrigazione – Autorizzazione liquidazione spese;   

953 area amministrativa – Autorizzazione liquidazione spese 

DEL 23/10/2020 

954 

presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 1028 del 30/9/2020 “Incarico  professionale per 
la redazione di  uno studio di fattibilità per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
e Sud Pontino che valuti la fattibilità tecnica ed economica di una serie di azioni e 
progetti che dovranno riguardare l’irrigazione, la difesa idraulica e l’esame dei 
deflussi sotterranei e degli acquiferi – CIG Z222EA3ADF – Affidamento incarico” – 
Impegno di spesa – CIG CBSP Z022EB17AD ; 

955 settore irrigazione – Autorizzazione liquidazione spese; 

956 
NOVA AEG S.p.a. – autorizzazione liquidazione fatture settembre 2020 – Utenze 
Casotto Rosso, Mulino Selce e sede Consortile; 

957 
NOVA AEG S.p.a. – autorizzazione liquidazione fatture settembre 2020 – Utenze 
impianto consortili;   

958 approvazione discarichi contributi di bonifica ed irrigazione anni 2019/2020; 
 


