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2015 
COMITATO DEL 15/01/2015 

1208 ratifica deliberazione presidenziale 30 dicembre 2014, n.26; 

1209 lavori di manutenzione opere PIR e SPM anno 2014 – Approvazione relazione conto 
finale e certifica di regolare esecuzione; 

1210 legge 28 febbraio 2008, n.31 – art.36 – Nomina responsabile unico del procedimento 
per iscrizione a ruolo ed emissione e notificazione cartella di pagamento; 

1211 
ditta M+C Sas di Campoli Massimo & C. di Latina – Affidamento servizio di 
manutenzione automatica presenze personale dipendente – periodo 1 gennaio / 31 
dicembre 2015; 

1212 affidamento incarico consulenza esterna settore ragioneria – 1 gennaio / 31 dicembre 
2015; 

1213 ditta SAIM Service Srl di Fondi – Affidamento manutenzione programma impianti 
climatizzati – periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2015; 

1214 approvazione liquidazione personale rimborso spese mese di novembre 2014; 

1215 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di novembre 
2014; 

1216 presa atto adesione FASI direttore generale dr.ing. Agostino Marcheselli; 

1217 varie ditte contribuenti – Approvazione discarico somme non dovute per contributi di 
bonifica ed irrigazione; 

1218 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 2010/2013; 
1219 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anni 2010/2013; 

1220 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2009/2010; 

1221 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.1.952,46; 

1222 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.1.342,00; 

1223 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
382,76; 

1224 settore manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – 
Importo €. 1.143,99; 

1225 settore manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – 
Importo €. 98,46; 

1226 settore ragioneria - Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 520,89; 
1227 PAI – Approvazione liquidazione compenso geom. Paolo Giardino; 
1228 settore impianti – Approvazione liquidazione fattura – Importo €. 3.403,68; 
1229 settore irrigazione – Approvazione liquidazione fatture – Importo €. 141,45; 
1230 settore manutenzione – Approvazione liquidazione fattura – Importo €. 490,98; 

1231 approvazione rendiconto economato – periodo 31 ottobre / 17 dicembre 2014 – 
Importo €. 1.549,37; 

1232 rettifica deliberazione Comitato Esecutivo 30 ottobre 2014, n.1122; 
1233 rettifica accertamento di entrata deliberazione Comitato Esecutivo 19 settembre 
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2014, n.1085; 
1234 officina consortile Iannotta – Assegnazione settore manutenzione; 
1235 art.72, ultimo comma vigente CCNL – Affidamento mansioni; 

1236 art.83 vigente CCNL – Approvazione prestazioni di lavoro straordinario effettuate 
al 31 dicembre 2014; 

1237 ruolo contributi di bonifica (cod.630) – anno 2015 – Approvazione. 
COMITATO DEL 10/02/2015 

1238 ditta MIC Sistemi Srl di Melegnano (MI) - Affidamento assistenza tecnica di 
monitoraggio e controllo impianti irrigui consortili - anno 2015; 

1239 società Insiel Mercato SpA di Trieste - Affidamento manutenzione ordinaria, 
assistenza telefonica e teleassistenza prodotti software - anno 2015; 

1240 affidamento dr. Leonardo Donnini incarico gestione informatizzata dei catasti consortili 
di bonifica ed irrigazione - 1 gennaio 2015 / 31 dicembre 2017; 

1241 ricorso Troianiello Giuseppina - TAR del Lazio - Nomina legale; 

1242 ricorso Rossella Casini - Commissione Tributaria Provinciale di Latina - Affidamento 
incarico capo settore ragioneria; 

1243 varie ditte contribuenti - Approvazione discarico somme non dovute per 
contributi di bonifica ed irrigazione; 

1244 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione - anni 2006 / 
2013; 

1245 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione - anni 2012 / 
2013; 

1246 accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione - anno 2012; 

1247 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.10.069,58; 

1248 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
1.423,33; 

1249 settore manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – 
Importo €. 13.540,19; 

1250 ditta G. Gioanola Srl di Nizza Monferrato (AT) - Affidamento fornitura n.50 
contatori per acqua; 

1251 ditta JOOG Srl di Settimo Torinese - Affidamento fornitura n.4 refrigeratori; 
1252 varie ditte – Approvazione liquidazione fatture – Importo €. 37.520,38; 
1253 varie ditte – Approvazione liquidazione fatture – Importo €. 5.566,00; 
1254 settore ragioneria – Autorizzazione liquidazione fattura – Importo €. 317,20; 
1255 settore segreteria – Autorizzazione liquidazione fattura – Importo €. 173,24; 
1256 settore impianti – Autorizzazione liquidazione fatture – Importo €. 4.606,01; 
1257 settore irrigazione – Autorizzazione liquidazione fatture – Importo €. 161,00; 
1258 settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione fatture – Importo €.1.189,50; 

1259 Regione Lazio - tasse automobilistiche - Autorizzazione liquidazione bolli 
automezzi consortili - Importo €.1.859,43 

1260 Telecom Italia SpA - Servizio Clienti Business - Autorizzazione liquidazione 
fatture - periodo ottobre / novembre 2014 - Importo €. 769,00; 

1261 Telecom Italia SpA - TIM Servizio Clienti Top - Autorizzazione liquidazione 

mailto:info@cbsp.it�
http://www.cbsp.it/�


    CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 
    (DCR 31 GENNAIO 1990, N. 1112 – DGR 18 ottobre 2002, n.1379) 

    Viale Piemonte  n. 140  -  FONDI (LT) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
Viale Piemonte, 140 – 04022 FONDI (LT) – Tel. 0771/5391 – Fax. 0771/512213 

C.F. 00719640591 – e-mail: info@cbsp.it – www.cbsp.it 
- 3 - 

fatture - periodo ottobre / novembre 2014 - Importo €. 2.165,82; 

1262 approvazione rendiconto economato – periodo 18 dicembre / 31 dicembre 2014 
– Importo €. 268,17; 

1263 ratifica operazioni carte contabili - Banca Popolare di Fondi - tesoriere consortile 
- 4° trimestre 2014; 

1264 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mese di dicembre 2014; 

1265 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di 
dicembre 2014. 

COMITATO DEL 12/03/2015 
1266 ratifica deliberazione presidenziale 3 marzo 2015, n27; 

1267 
lavori per “l’efficientamento energetico sede del Consorzio di bonifica Sud Pontino 
Comune di Fondi – “POR FESR Lazio 2007-2013 – Gruppo di Dossier codice CSB3 – 
Intervento SVLAZ-ES-2013-1329” – Adozione progetto esecutivo; 

1268 lavori di “perizia di manutenzione barriere paramassi e opere complementari 
realizzate nel Comune di Monte S.Biagio” – Nomina RUP; 

1269 lavori di “perizia di manutenzione barriere paramassi e opere complementari 
realizzate nel Comune di Lenola” – Nomina RUP; 

1270 lavori di “perizia di manutenzione barriere paramassi e opere complementari 
realizzate nel Comune di Fondi” – Nomina RUP; 

1271 lavori di “intervento rimozione rischio idrogeologico lungo pendici meridionali del 
rilevato carbonatico di Cime del Monte in Comune di Fondi” – Nomina RUP; 

1272 lavori di “intervento di salvaguardia ambientale e sistemazione idraulica canale Trani 
in Comune di Soperlonga” – Nomina RUP; 

1273 lavori di “intervento per rimozione rischio idrogeologico a protezione dell’abitato della 
SS Flacca località Fontana della Camera in Comune di Sperlonga” – Nomina RUP; 

1274 lavori di “sistemazione spondale emissari lago di Fondi e canali Canneto e 
S.Anastasia” – Nomina RUP; 

1275 approvazione rimborso spese chilometriche tecnico responsabile per la conservazione 
e uso razionale dell’energia; 

1276 DM 17.12.2009 – SISTRI – Autorizzazione rimborso spese chilometriche delegato 
dr.ing. Stefano Pernarella; 

1277 FOR.AGRI. – Formazione personale consortile – Autorizzazione soc. Impresa di 
Latina; 

1278 
FOR.AGRI – Progettazione e realizzazione eventi di formazione personale 
consortile – Approvazione proposta soc. SpinLazio Srl Servizi per l’Innovazione 
nel Lazio di Fondi; 

1279 
P-Learning Srl di Brescia - Corso di aggiornamento on line per coordinatori per  
sicurezza cantieri temporanei e mobili - Art. 98 D.Leg.vo n.81/2008 - 
Autorizzazione partecipazione dipendenti consortili; 

1280 
soc. Insiel Mercato SpA di Trieste - Autorizzazione acquisto corso AscotWeb 
Personal Gestione Economica e Integrazione Contabilità e corso di Assistenza e 
Supporto da remoto per i CUD 2015; 

1281 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mese di gennaio 2015; 

1282 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di 
gennaio 2015; 

1283 ricorso Natalina Fumagalli – Commissione Tributaria Provinciale di Latina – 
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Affidamento incarico capo settore ragioneria; 

1284 ricorso Umberto Foli – Commissione Tributaria Provinciale di Latina – 
Affidamento incarico capo settore ragioneria; 

1285 ricorso Gunn Bente Goksor – Commissione Tributaria Provinciale di Latina – 
Affidamento incarico capo settore ragioneria; 

1286 ricorso Augusto Gerosa – Commissione Tributaria Provinciale di Latina – 
Affidamento incarico capo settore ragioneria; 

1287 ricorso Buffardi Emiliano – Impugnazione sentenza n.97/15 – Tribunale di Latina 
– Nomina legale; 

1288 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – anni 
2009 / 2014; 

1289 accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione – anno 2012; 
1290 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica – anno 2014; 

1291 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – anni 
2013 / 2014; 

1292 settori ragioneria e segreteria – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – 
Importo €. 1.027,89; 

1293 settore manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – 
Importo €. 420,91; 

1294 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
936,57; 

1295 varie ditte – Approvazione liquidazione fatture – Importo €. 774,48; 

1296 ricorso Di Pede Remo – Presa atto sentenza n.90/3/11 – Commissione 
Tributaria Provinciale di Latina e atto di precetto; 

1297 ricorso Luigi Fiorillo – Sentenza n.208/2014 T.S.A.P. – Autorizzazione 
liquidazione spese legali; 

1298 
ricorso Raffaele Maresca - Commissione Tributaria Provinciale di Latina (RG 
n.49/2014) - Autorizzazione liquidazione parcella studio legale associato fondato 
dall’avv. Giovanni Compagno di Roma; 

1299 ricorso Avella Giuseppina – Commissione Tributaria Provinciale di Latina – 
Autorizzazione liquidazione parcella avv. Alfredo Carroccia; 

1300 
ricorso Avella Giuseppina – Sentenza n.258/6/11 Commissione Tributaria 
Provinciale di Latina – Autorizzazione liquidazione parcella avv. Alfredo 
Carroccia; 

1301 autorizzazione liquidazione canoni demaniali anni 2013 / 2014; 

1302 settore manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione fatture – 
Importo €. 865,20 

1303 settore manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione fatture – 
Importo €. 295,24; 

1304 fornitura carburanti - Convenzione Consip - “carburanti rete - fuel card 5” - 
Impegno di spesa anno 2015; 

1305 servizio smaltimento rifiuti – Ditta Berti Srl di Gaeta – Impegno di spesa anno 
2015; 

1306 
noleggio fotocopiatrici multifunzione - Convenzione Consip Fotocopiatrici 20 
Lotto 1 - Ditta Kyocera Document Solotion Italia SpA di Cernusco sul Naviglio 
(MI) - Impegno di spesa anno 2015; 
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1307 
D.Leg.vo n.81/2008 - Responsabile della prevenzione e protezione della 
sicurezza e salute dei lavoratori  - Impegno di spesa dal 1 gennaio / 31 marzo 
2015; 

1308 servizio di vigilanza officina Iannotta - Ditta Securitas Metronotte Srl - Impegno di 
spesa 1 gennaio / 25 aprile 2015; 

1309 manutenzione sito internet - Ditta StudioWebraso di Fondi - Impegno di spesa 1 
gennaio / 31 maggio 2015; 

1310 servizio di pulizia sede consortile - Ditta RM Service Cooperativa Sociale  di 
Fondi - Impegno di spesa 1 gennaio / 30 novembre 2015; 

1311 approvazione rendiconto economato periodo 2 gennaio / 6 febbraio 2015 – 
Importo €. 1.484,73; 

1312 revoca deliberazione Comitato Esecutivo 15 gennaio 2015, n.1216. 
COMITATO DEL 30/03/2015 

1313 lavori di “esondazioni officiosità idraulica con interventi su argini – fosso Caringi 
Comune di Monte S.Biagio” – Nomina RUP; 

1314 lavori di “esondazioni e rotture arginali lago di Fondi” – Presa atto modifiche incarichi; 

1315 lavori di “esondazioni e rotture arginali lago di Fondi” - Art.92 legge n.163/2006 e 
s.m.i. - Approvazione prospetto distribuzione incentivi; 

1316 aggiudicazione servizio medico competente e sorveglianza sanitaria - periodo 1 
gennaio / 31 dicembre 2015 - Ditta dr. Ivan Sciarretta di Sessa Aurunca; 

1317 D.Leg.vo n.81/2008 - Nomina medico competente - periodo 1 gennaio / 31 dicembre 
2015; 

1318 assunzione n.2 unità a tempo determinato con qualifica di operaio specializzato - 
conduttore macchine operatrici; 

1319 assunzione n.1 unità a tempo determinato con qualifica di operaio specializzato - 
saldatore; 

1320 accoglimento istanza anticipazione retribuzione; 

1321 approvazione liquidazione personale per rimborso spese effettuate con autovetture 
proprie mese di febbraio 2015; 

1322 approvazione liquidazione personale per  ore di lavoro straordinario mese di febbraio 
2015; 

1323 ricorso soc. Salto di Fondi - Impugnazione sentenza n.368/03/15 Commissione 
Tributaria Regionale - Nomina legale; 

1324 ricorso Grossi Francesco - Presa atto rinuncia avv. Anna Lisa Ciarlone - Nomina 
legale; 

1325 accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione - anno 2012; 

1326 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione - anno 
2012/2014; 

1327 settore impianti - Varie ditte - Autorizzazione liquidazione spese - Importo €. 
7.007,67; 

1328 settore irrigazione - Varie ditte - Autorizzazione liquidazione spese - Importo €. 
1.778,69; 

1329 settore manutenzione - Varie ditte - Autorizzazione liquidazione spese - Importo 
€. 1.693,39; 

1330 ENEL Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di novembre 2014 
- Importo €. 70.659,88; 

mailto:info@cbsp.it�
http://www.cbsp.it/�


    CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 
    (DCR 31 GENNAIO 1990, N. 1112 – DGR 18 ottobre 2002, n.1379) 

    Viale Piemonte  n. 140  -  FONDI (LT) 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
Viale Piemonte, 140 – 04022 FONDI (LT) – Tel. 0771/5391 – Fax. 0771/512213 

C.F. 00719640591 – e-mail: info@cbsp.it – www.cbsp.it 
- 6 - 

1331 ENEL Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di novembre 2014 
-  Utenze Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile - Importo €.884,62.; 

1332 ENEL Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di dicembre 2014 
-  Importo €. 98.658,59; 

1333 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di gennaio 2015 -  
Importo €. 94.416,11; 

1334 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di gennaio 2015 - 
Utenze Mulino, Casotto Rosso e sede consortile - Importo €. 905,99; 

1335 Telecom Italia SpA - Servizio Clienti Business - Autorizzazione liquidazione 
fatture - periodo dicembre 2014 / gennaio 2015 - Importo €. 754,50; 

1336 Telecom Italia SpA - TIM Servizio Clienti Top - Autorizzazione liquidazione 
fatture - periodo dicembre 2014 / gennaio 2015 - Importo €. 1.861,91; 

1337 ENEL Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di dicembre 2014 
-  Utenze Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile - Importo €. 1.071,83; 

1338 Unione Regionale Bonifiche del Lazio - Autorizzazione versamento contributo 
per partecipazione EXPO 2015; 

1339 “derivazione acqua pubblica per uso idroelettrico sorgente di Villa S.Vito Comune di 
Monte S.Biagio” - Presa atto progetto soc. Energie Nuove Srl di Artena (RM); 

1340 D.Leg.vo n.81/2008 - Affidamento incarico funzioni di responsabile della prevenzione 
e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori - 1 aprile 2015 / 31 marzo 2016; 

1341 fornitura mezzo - Indagine di mercato - Nomina RUP 
COMITATO DEL 16/04/2015 

1342 
Lavori di intervento per rimozione rischio idrogeologico lungo le pendici meridionali del 
rilevato carbonatico di Cima del Monte in Comune di Fondi – approvazione progetto 
preliminare.  

1343 Assunzione direttore generale a tempo determinato.  
1344 Vertenza c/SIAI srl – opposizione atto di precetto – nomina legali.  

1345 Vertenza c/SIAI srl – opposizione atto di precetto – autorizzazione liquidazione 
versamento contributo unificato.  

1346 Affidamento servizio di vigilanza della ditta Securitas Metronotte srl.  

1347 Affidamento servizio verifiche impianti di terra idrovore consortili . ditta elti srl di 
Roma.  

1348 Consip Spa – adesione convenzione prestazioni di servizi di telefonia. 
1349 Affidamento fornitura n. 60 valvole a sfera – ditta dimed srl – Fondi. 

1350 Settore impianti – varie ditte – autorizzazione liquidazione spese – importo euro 
2.131,68  

1351 Settore irrigazione – varie ditte – autorizzazione liquidazione spese – importo euro 
1.724,08  

1352 Settore manutenzione – varie ditte – autorizzazione liquidazione spese – importo euro 
7.396,97 

1353 Telecom Italia spa – servizio clienti business – autorizzazione liquidazione 
fatture – importo euro 120,50  

1354 Enel Energia spa – autorizzazione lui dazione fatture conguaglio periodo 
gennaio a dicembre 2012 – importo euro 4.832,37  

1355 AGSM Energia spa – autorizzazione liquidazione fatture periodo febbraio 2015 – 
importo euro 89.212,47  
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1356 AGSM Energia spa – autorizzazione liquidazione fatture periodo febbraio 2015 –  
utenze MULINO SELCE CASOTTO ROSSO E SEDE importo euro 554,97 

1357 Approvazione rendiconto economato 7 febbraio / 7 aprile 2015 – importo euro 961,06  
1358 Rettifica deliberazione comitato esecutivo 30 marzo 2015 n. 1.333 
1359 Atto di accertamento n. 13000421 agenzia delle entrate – proposizione ricorso  

COMITATO DEL 30/04/2015 

1360 approvazione “perizia di manutenzione delle barriere paramassi realizzate in loc. 
Barilone nel comune di Fondi” 

1361 approvazione “perizia di manutenzione delle barriere paramassi e delle opere               
complementari realizzate nel Comune di Lenola” 

1362 approvazione “perizia di manutenzione delle barriere paramassi e delle opere               
complementari realizzate nel Comune di Monte San Biagio 

1363 approvazione costo acqua e aliquota provvisoria di contribuenza esercizio 2014              
– quota manutenzione 2015 

1364 ricorso Spazio Agricolo sas – Commissione Tributaria Provinciale di Latina –               
Affidamento incarico capo settore ragioneria 

1365 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo               
euro 5.662,60 

1366 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo               
euro 879,36 

1367 settore manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese –               
Importo euro 3.158,61 

1368 Varie ditte Approvazione liquidazione fatture – Importo euro 1.207,34 

1369 

lavori di razionalizzazione impianti irrigui di Vetere, Settecannelle, San               
Magno, Valmaiura, San Puoto e Portella finalizzati al miglioramento                         
dell’efficienza energetica attraverso interventi di sostituzione condotte PRFV                         
ammalorate – Intervento B – autorizzazione liquidazione parcella                       
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori;  

1370 
lavori di ricarica tratto arginale, rimozione materiale di sedime, esaurimento                
acque in Comuni di Fondi e Monte San Biagio – autorizzazione liquidazione                         
parcella responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione lavori; 

1371 
ricorso Gemmino Lippa ed altri c/Consorzio – T.S.A.P. – autorizzazione                
liquidazione preavviso di parcella Studio Legale associato fondato dall’Avv.to                
G. Compagno; 

1372 Enel energia Spa – autorizzazione liquidazione fatture mese di dicembre 2014              
– impianti consortili euro 627,90 

1373 Servizio di copertura assicurativa RC – Cattolica assicurazioni Soc. Coop. Di               
Verona – Impegno di spesa 

1374 autorizzazione liquidazione tasse di circolazione autovetture consortili anno               
2015 – Importo euro 603,35; 

1375 settore irrigazione – autorizzazione liquidazione fattura – importo euro                
1.952,00; 

1376 affidamento servizio di derattizzazione impianti consortili – nomina RUP; 

1377 impignorabilità somme con vincolo di destinazione per il I° semestre 2015                          
presso il tesoriere consortile Banca Popolare di Fondi; 

1378 ratifica operazione carte contabili – Banca popolare di Fondi – tesoriere               
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consortile – I° trimestre 2015 – importo euro 39.376,52.  
COMITATO DEL 12/05/2015 

1379 Vincolo somme conti correnti bancari n. 42011 e n. 2906 – Banca Popolare di Fondi.  

1380 Settore irrigazione – varie ditte – autorizzazione liquidazione spese – importo euro 
3.297,87  

1381 Settore segreteria – autorizzazione liquidazione spesa – importo euro 488,00 

1382 Vertenza c/Acqualatina spa – sottoscrizione accordo – autorizzazione liquidazione 
preavviso di parcella studio legale Avv.to Compagno 

1383 Vertenza c/Cascarino Elisabetta – autorizzazione liquidazione parcella pro forma 
avv.to F. Bracciale. 

1384 Vertenza c/Agricola Mario Izzi – autorizzazione liquidazione parcella pro forma avv.to 
A. Carroccia. 

1385 
Lavori di intervento per la rimozione del rischio idrogeologico a protezione dell’abitato 
e della strada statale Flacca in loc. Fontana della Camera in comune di Sperlonga – 
approvazione progetto preliminare.  

1386 Soc. Coop. Arl onlus Lem di Fondi – concessione patrocinio manifestazione culturale 
“alla scoperta del lago Genuardo” 15/16/e 17 maggio 2015. 

1387 Approvazione ruoli di contribuenza irrigua cod. 750 (quota manutenzione anno 2015 – 
consumi 2014 – recuperi 2010/2013).  

1388 Approvazione discarichi contributi di bonifica ed irrigazione anni 2011/2015.  

1389 Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2007/2014.  

1390 Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2013/2014. 

1391 Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2011/2014. 

1392 Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2012/2014. 

1393 Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2012/2014. 

1394 Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 2012. 

1395 Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2012/2014. 

COMITATO DEL 21/05/2015 

1396 presa atto schema lettera PIR e SPM per Provincia di Latina e Regione Lazio – 
Mandato al Presidente alla sottoscrizione; 

1397 ricorso Agenzia del Demanio – Commissione Tributaria Provinciale di Latina – 
Nomina legale; 

1398 ricorso Fallimento Fondittica SpA – Tribunale di Latina – Nomina legali; 

1399 settore irrigazione - Varie ditte - Autorizzazione liquidazione spese - Importo €. 
4.134,20; 

1400 settore manutenzione – Varie ditte - Autorizzazione liquidazione spese - Importo €. 4. 
402,59; 

1401 
lavori di “bonifica e riqualificazione aree agricole Comuni di Fondi e Monte S.Biagio 
tramite sistemazione argini e manufatti consortile esistenti tra SS Appia e strada 
provinciale Fondi/Sperlonga” - Autorizzazione liquidazione fattura dr.ing. Antonello 
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Monacelli - collaudatore statico e tecnico-amministrativo; 

1402 
ricorso dr.ing. Luigi Fiorillo - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma (RG 
n.125/2012) - Autorizzazione liquidazione fattura studio legale associato fondato 
dall’avv. Giovanni Compagno di Roma; 

1403 Telecom Italia SpA - Servizio Clienti Business - Autorizzazione liquidazione fatture 
periodo marzo-febbraio 2015 - Importo €. 2.535,66; 

1404 settori ragioneria e manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione fatture – 
Importo €. 372,57; 

1405 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mesi di febbraio e marzo 
2015; 

1406 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mesi di febbraio e 
marzo 2015; 

1407 approvazione rendiconto economato – periodo 8 aprile / 6 maggio 2015 – Importo €. 
1.362,28; 

1408 Associazione AICE “Turismo Creativo” di Gaeta - Autorizzazione liquidazione 
contributo per riqualificazione artistica interventi murali su immobili consortili; 

1409 dismissione mezzi consortili. 
COMITATO DEL 17/06/2015 

1410 

lavori di “razionalizzazione impianti irrigui Vetere, Settecannelle S.Magno, Valmaiura, 
S.Puoto e Portella, mediante interventi finalizzati al miglioramento ell’efficienza 
energetica attraverso interventi di sostituzione di condotte in PRFV ammoralte - 
Distretto irriguo Settecannelle - Intervento C” - Approvazione relazione conto finale e 
certificato di regolare esecuzione; 

1411 
lavori di “intervento sistemazione spondale emissari lago di Fondi – canali Canneto e 
S.Anastasia unicati nei Comuni di Terracina e Fondi” - Approvazione progetto 
preliminare; 

1412 
lavori di “bonifica e riqualificazione aree agricole Comuni di Fondi e Monte S.Biagio 
tramite sistemazione argini e manufatti consortili esistenti tra SS Appia e strada 
provinciale Fondi/Sperlonga” - Approvazione schema di integrazione convenzione 
collaudatore statico e tecnico-amministrativo; 

1413 affidamento lavori riparazione pompa impianto idrovoro Iannotta – Ditta Tonti Srl di 
Borgo S.Donato; 

1414 ricorso Bianchi Immobiliare Srl – Commissione Tributaria Provinciale di Latina – 
Nomina legale; 

1415 ricorso Agenzia del Demanio – Commissione Tributaria Provinciale di Latina – 
Nomina legale; 

1416 autorizzazione acquisto di n.2 ciclomotori – Ditta P.M. Moto di Benedetto Parisella & 
C. Sas di Fondi; 

1417 provvedimento Garante privacy 8 maggio 2014 - Autorizzazione adeguamento sito 
web istituzionale consortile - Ditta Studiowebraso di Pierluigi Raso di Fondi; 

1418 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
5.156,632; 

1419 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
15.516,75; 

1420 settore manutenzione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
4.194,03; 
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1421 settore ragioneria - Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 285,48; 
1422 varie ditte – Approvazione liquidazione fatture – Importo €. 11.201,31; 

1423 ricorso Ilario Paolo - Tribunale Ordinario di Latina - sez. distaccata di Terracina - 
Autorizzazione liquidazione parcella avv. Franco Bracciale; 

1424 ricorso Acqualatina SpA (RG n.6783/2011) - Tribunale Ordinario di Latina - 
Autorizzazione liquidazione parcella avv. Alfredo Carroccia; 

1425 
ricorso Acqualatina SpA (RG n.6783/2011) - Tribunale Ordinario di Latina - 
Autorizzazione liquidazione parcella studio legale associato fondato dall’avv. Giovanni 
Compagno di Roma; 

1426 settori segreteria e manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione fatture – 
Importo €. 263,69; 

1427 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di gennaio 2015 - 
Mulino Selce - Importo €. 310,48; 

1428 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di marzo 2015 - 
Utenze Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile - Importo €. 552,20; 

1429 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di marzo 2015 - 
impianti irrigui ed idrovori - Importo €. 70.793,57; 

1430 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di aprile 2015 - Utenze 
Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile - Importo €. 430,14; 

1431 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture mese di aprile 2015 - 
impianti irrigui ed idrovori - Importo €. 53.050,84; 

1432 deliberazione Comitato Esecutivo 15 gennaio 2015, n.1212 – Integrazione impegno di 
spesa; 

1433 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anno 2014; 
1434 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anno 2014; 

1435 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 2009 / 
2013; 

1436 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anno 2014; 

1437 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 2010 / 
2014; 

1438 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 2013 / 
2014; 

1439 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mese di aprile 2015; 

1440 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di aprile 
2015; 

1441 
“derivazione acqua pubblica per uso idroelettrico sorgente di Villa S.Vito Comune di 
Monte S.Biagio” - Soc. Energie Nuove Srl di Artena (RM) - Approvazione schema 
accordo sottensione. 

COMITATO DEL 16/07/2015 

1442 
lavori di “impianto irriguo di Vetere – intervento di somma urgenza per la situazione di 
rischio conseguente collasso tubazioni in PRFV DN900 – Comune di Fondi Loc. 
Rinchiusa- Via Monticchio della Regina- Ditta Molinaro Salvatore di Lenola -  
autorizzazione liquidazione acconto fattura n.12 del 3.11.2014; 

1443 
lavori di urgenza per la sistemazione della centrale di sollevamento dell’impianto 
idrovoro di Chiancarelle in comune di Fondi - approvazione relazione sul conto finale 
e certificato di regolare esecuzione; 
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1444 
lavori di urgenza per la sistemazione della centrale di sollevamento dell’impianto 
idrovoro di Chiancarelle in Comune di Fondi— approvazione relazione rapporti 
Regione – Consorzio;- 

1445 rendicontazione spese effettuate dal Consorzio riparazione condotte principali 
impianto irriguo consortile 2013,2014,2015 – presa atto; 

1446 nomina responsabile del procedimento di verifica delle rateizzazioni presentate dalla 
ditte consortili iscritte a ruolo relative ai contributi di bonifica ed irrigazione;  

1447 Regolamento per la rateazione dei contributi di bonifica ed irrigazione- 
approvazione integrazione art. 5; 

1448 varie ditte- approvazione discarichi contributi di bonifica ed irrigazione;  
1449 accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione anni 2003/2004/2005; 
1450 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 2004/2014; 

1451 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2011/2012/2013; 

1452 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 2013/2014; 
1453 accoglimento istanza di rateazione di irrigazione anni 2013/2014; 

1454 presa atto processo verbale di accertamento infrazioni al vigente Regolamento 
irriguo consortile n. 131/irr.del 30.6.2015 ; 

1455 presa atto processo verbale di accertamento infrazioni al vigente Regolamento 
irriguo consortile n. 132/irr. del 30.6.2015 ; 

1456 impignorabilità somme con vincolo di destinazione per il II°semestre 2015 presso 
il tesoriere consortile Banca Popolare di Fondi; 

1457 ricorso Di Martino Maria Francesca – Commissione Tributaria Provinciale di Latina –
Nomina legale; 

1458 ricorso Fasani Roberto- Commissione Tributaria Provinciale di Latina –
Affidamento incarico capo settore ragioneria; 

1459 ricorso Lovisetto Ezio – Commissione Tributaria Provinciale di Latina 
Affidamento incarico capo ragioneria; 

1460 ricorso Lovisetto Livio- Commissione Tributaria Provinciale di Latina –
Affidamento incarico capo settore ragioneria; 

1461 ricorso Rocca Loretana- Commissione Tributaria Provinciale di Latina -
Affidamento incarico capo ragioneria ; 

1462 approvazione liquidazione personale per rimborso spese effettuate con 
autovetture proprie mese di maggio 2015; 

1463 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di maggio 
2015; 

1464 settore  impianti - varie ditte –autorizzazione liquidazione spese - importo € 
6.092,27; 

1465 settore irrigazione - varie ditte- autorizzazione liquidazione spese - importo 
€4.753,48;   

1466 settore manutenzione - varie ditte –autorizzazione liquidazione spese - Importo  
€. 5.084;45;   

1467 settore segreteria - autorizzazione liquidazione spesa- importo €. 181,78; 
1468 varie ditte - approvazione liquidazione fatture - Importo  €.4.628,98; 

1469 Telecom Italia SpA - autorizzazione liquidazione fatture – periodo aprile/maggio-
2015 – Importo €. 2.543,61; 
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1470 
Lavori di realizzazione impianti irrigui di Vetere, Settecannelle, S.Magno,  
Portella mediante interventi di sostituzione di condotte PRFV ammalorate -
Intervento A -autorizzazione liquidazione fattura ditta E.CO.STRADA srl; 

1471 
Lavori di sistemazione dell’area circostante la sorgente del fiume S. Magno e 
della confluenza torrente liquidazione parcella responsabilità per la sicurezza in 
fase di esecuzione lavori;     

1472 
Lavori di esondazione e rottura arginali lago di fondi –autorizzazione liquidazione 
parcella responsabile e coordinatore in materia di sicurezza in fase di 
esecuzione lavori ; 

1473 deliberazione del Comitato esecutivo 12 marzo 2015, n.1305 - integrazione 
impegno di spesa; 

1474 deliberazione del Comitato esecutivo 30 marzo 2015, n.1316 - integrazione 
impegno di spesa; 

1475 deliberazione del Comitato esecutivo 17 giugno 2015, n. 1419 - integrazione 
impegno di spesa; 

1476 approvazione rendiconto economato-periodo 7 maggio/26 giugno - Importo 
€.1.524,77; 

1477 ratifica operazioni carte contabili  Banca Popolare di Fondi - tesoriere consortile -
2° trimestre 2015; 

1478 Parrocchia San Giovanni Battista di Monte San Biagio - autorizzazione utilizzo 
immobile consortile in Mulino Selce; 

1479 sinistro n. 000025413000044 dell’8.7.2013 – polizza R.C. 254.32.300055 – 
autorizzazione liquidazione franchigia.  

COMITATO DEL 31/07/2015 

1480 personale a tempo determinato – Verbale di accordo in sede sindacale – Mandato al 
Presidente alla sottoscrizione; 

1481 Ambito Territoriale di Caccia LT – 2 – Autorizzazione utilizzo di una stanza al primo 
piano immobile consortile Mulino Selce; 

1482 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
2.578,15; 

1483 settore manutenzione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
4.339,92; 

1484 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo maggio 2015 – 
Utenze Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile – Importo €. 425,89; 

1485 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo maggio 2015 – 
impianti irrigui ed idrovori – Importo €. 67.975,71; 

1486 D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. – Nomina responsabile della proposta 
triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e dell’elenco annuale 2016; 

1487 Associazione di promozione culturale Domenico Purificato di Roma - Autorizzazione 
liquidazione contributo economico; 

1488 deliberazione Comitato Esecutivo 30 marzo 2015, n.1327 – Integrazione impegno di 
spesa; 

1489 deliberazione Comitato Esecutivo 17 giugno 2015, n.1429 – Integrazione impegno di 
spesa. 

COMITATO DEL 05/08/2015 

1490 D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – adozione programma triennale lavori 
pubblici 2016/2018 ed elenco annuale 2016.  
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1491 
Azioni di promozione valorizzazione infrastrutture “canale Portella” comune di M. S. 
Biagio – atto di intenti fra Ente Regionale Parco dei Monti Ausoni e lago di Fondi e 
Consorzio di Bonifica Sud pontino di Fondi. 

COMITATO DEL 08/09/2015 

1492 
lavori di “urgenza per la sistemazione centrale di sollevamento impianto idrovoro 
Chiancarelle Comune di Fondi” – D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. – art.92 – 
Approvazione prospetto distribuzione incentivi; 

1493 
lavori di “urgenza per la sistemazione centrale di sollevamento impianto idrovoro 
Chiancarelle Comune di Fondi” – Autorizzazione liquidazione parcella coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione; 

1494 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – anni 2012 
/2014; 

1495 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – anni 2012 
/2014; 

1496 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – anni 2009 
/2014; 

1497 accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione – anni 2013 /2014; 
1498 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica – anni 2013 /2014; 

1499 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – anni 2006 
/2013; 

1500 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – anni 2012 
/2014; 

1501 accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – anni 2012 
/2014; 

1502 ricorso sigg.re Vicidomini Carmelina e Vicidomini Giovanna – Tribunale Ordinario di 
Latina – Nomina legale; 

1503 
soc. HDI Assicurazione di Di Girolamo Carla - Autorizzazione stipula contratto di 
polizza assicurativa di responsabilità civile e di incendio e furto di n. 2 
ciclomotori; 

1504 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.10.326,00; 

1505 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
10.210,84; 

1506 settore manutenzione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€. 6.721,26; 

1507 varie ditte – Approvazione liquidazione fatture – Importo €. 18.400,80; 

1508 Cinevision Srl di Noci (BA) – Autorizzazione liquidazione fatture – Importo 
€.488,00; 

1509 RFI SpA – Autorizzazione liquidazione fatture – canoni 2015 – Importo 
€.2.779,49; 

1510 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo maggio 2015 
– impianti irrigui – Importo €. 4.312,04; 

1511 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo giugno 2015 
– impianti irrigui ed idrovori – Importo €. 84.670,95; 

1512 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo giugno / 
luglio 2015 – impianti irrigui ed idrovori – Importo €. 118.672,72; 
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1513 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo giugno 2015 
– Utenze Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile – Importo €. 446,64; 

1514 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo luglio 2015 – 
Utenze Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile – Importo €. 551,21; 

1515 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mese di giugno 2015; 

1516 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di 
giugno 2015; 

1517 approvazione rendiconto economato – periodo 27 giugno / 3 agosto 2015 – 
Importo €. 1.344,74; 

1518 autorizzazione acquisto n.1 autocarro Fiat Ducato. 
COMITATO DEL 09/10/2015 

1519 
lavori di “ricarica tratti arginali, rimozione materiale di sedime, esaurimento acque in 
Comune di Fondi e Monte S.Biagio” – Approvazione relazione acclarante i rapporti tra 
Regione Lazio e Consorzio; 

1520 servizio di tesoreria e cassa 1.1.2016 / 31.12.2020 – Nomina RUP – Indizione gara; 

1521 ricorso Nania Michelangelo Giuseppe – Impugnazione sentenza n.887/06/15 – 
Commissione Tributaria Regionale – Nomina legale; 

1522 ditta A.R. – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – 
anni 2011 /2014; 

1523 ditta C.B. - Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica – anni 2013 /2014; 

1524 ditta M.V. - Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed 
irrigazione – anni 2013 /2014; 

1525 ditta M.W.  Accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione – anni 2013 
/2014; 

1526 ditta P.C. - Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica – anni 2013 /2014; 
1527 ditta R.M. - Accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione – anno 2013; 
1528 ditta S.C. - Accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione – anno 2013; 

1529 ditta T.A. - Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione – 
anni 2007 / 2014; 

1530 ditta V.A.M. - Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica – anni 
2002 / 2014; 

1531 ditta N.G.M. – Accoglimento istanza di sospensione cartelle di pagamento anni 
2013 / 2014 e avviso di pagamento anno 2015; 

1532 varie ditte – Approvazione discarico somme non dovute per contributi di bonifica 
ed irrigazione; 

1533 ditta Acqualatina SpA – Autorizzazione discarico somme non dovute per 
contributi di bonifica (extragricolo) anni 2014/2015; 

1534 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.4.877,50; 

1535 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
24.618,93; 

1536 settore manutenzione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€. 8.119,50; 

1537 settore progettazione – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 219,60; 
1538 settore ragioneria – Autorizzazione liquidazione spesa – Importo €. 219,21; 
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1539 ditta Technoshop di Masella Mauro di Fondi – Approvazione liquidazione fattura 
– Importo €. 483,61; 

1540 
soc. Agricola di Mario Izzi & C. Sas - Commissione Tributaria Regionale del 
Lazio - sez. distacc. di Latina (R.G.N. n.4161/2014) - Autorizzazione liquidazione 
preavviso di parcella studio legale associato fondato dall’avv. Giovanni 
Compagno di Roma; 

1541 
soc. Agricola di Mario Izzi & C. Sas - Commissione Tributaria Regionale del 
Lazio - sez. distacc. di Latina (R.G.N. n.4162/2014) - Autorizzazione liquidazione 
preavviso di parcella studio legale associato fondato dall’avv. Giovanni 
Compagno di Roma; 

1542 
soc. Agricola di Mario Izzi & C. Sas - Commissione Tributaria Regionale del 
Lazio - sez. distacc. di Latina (R.G.N. n.4163/2014) - Autorizzazione liquidazione 
preavviso di parcella studio legale associato fondato dall’avv. Giovanni 
Compagno di Roma; 

1543 ENEL Energia SpA – Autorizzazione liquidazione fatture per conguaglio anni 
2011 / 2014 – Importo €. 45,95; 

1544 ENEL Distribuzione SpA – Autorizzazione liquidazione fatture servizio misura 
impianti incentivati – Importo €. 402,60; 

1545 ENEL Energia SpA – Autorizzazione liquidazione fatture per conguaglio anno 2011 – 
Importo €. 383,14; 

1546 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo gennaio 2015 
– impianti irrigui – Importo €. 1.164,52; 

1547 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo agosto 2015 
– impianti irrigui ed idrovori – Importo €. 87.582,66; 

1548 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture – periodo agosto 2015 
– Utenze Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile – Importo €. 686,79; 

1549 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mese di luglio 2015; 

1550 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di 
luglio 2015; 

1551 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mesi di luglio ed agosto 
2015; 

1552 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mesi di luglio 
ed agosto 2015; 

1553 collocamento a riposo a far data 1 novembre 2015 dipendente Franco De 
Angelis; 

1554 collocamento a riposo a far data 1 gennaio 2016 dipendente Fausto De Filippis; 

1555 art.83 vigente CCNL – Approvazione ed autorizzazione prestazione lavoro 
straordinario; 

1556 approvazione rendiconto economato – periodo 4 agosto / 29 settembre 2015 – 
Importo €. 1.305,86; 

1557 ditta STUDIOWEBRASO di Pierluigi Raso - Manutenzione sito internet - 
Impegno di spesa 1 giugno / 31 dicembre 2015. 

COMITATO DEL 22/10/2015 
1558 ratifica deliberazione presidenziale 15 ottobre 2015, n.28; 

1559 lavori di “razionalizzazione impianti irrigui di S.Magno, Settecannelle e Vetere, con la 
messa in sicurezza delle strade comunali attraverso interventi di sostituzione di 
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condotte in PRFV ammalorate” – Approvazione progetto definitivo e quadro 
economico; 

1560 ricorso in riassunzione Tribunale Regionale Acque Pubbliche – Conte Giuseppe 
c/Consorzio – Nomina legale; 

1561 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.4.949,00; 

1562 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
1.140,64; 

1563 settore manutenzione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
3.994,73; 

1564 settore progettazione – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 228,75; 

1565 elaborazione dati e lettere di sollecito pagamento contributi consortili – Autorizzazione 
liquidazione fattura 10 ottobre 2015, n.38 – Dr. Leonardo Donnini;  

1566   ditta AR – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
 2010 / 2014; 

1567   ditta B.M. - Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica – anno 2013; 

1568 ditta C.I. Sas -  Accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione – anno 
2013; 

1569 ditta M.I. Sas - Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica – anno 2013. 
COMITATO DEL 20/11/2015 

1570 ditta AGSM Energia SpA – Stipula contratto fornitura energia elettrica anno 2016; 

1571 affidamento servizio di pulizia uffici sede consortile – Ditta RM Service Cooperativa 
Sociale di Fondi – 1 dicembre 2015 / 30 novembre 2016; 

1572 ricorso SIAI Srl – RG 2403/2015 - Tribunale di Latina – Nomina CTU; 

1573   approvazione liquidazione personale per rimborso spese automezzi propri mese di    
  settembre 2015; 

1574 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di settembre 
2015; 

1575 art.72, ultimo comma vigente CCNL – Affidamento mansioni; 

1576 recupero contribuenza di bonifica ed irrigazione dall’anno 2014 e precedenti - 
Approvazione progetto-obiettivo e nomina RUP; 

1577 ditta AG – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anni 2013 / 2014; 

1578 ditta AR – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2010 / 2014; 

1579 ditta BR – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anni 2008 / 2014; 

1580 ditta CAM – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione 
anni 2009 /2014; 

1581 ditta DDF – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione 
anni 2004 / 2014; 

1582 ditta DGA – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anni 2010 / 2012; 

1583 ditta DMA – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione 
anni 2013 / 2014; 

1584 Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 2013/14; 
1585 ditta ECA – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anno 2014; 
1586 ditta FB – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
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2013 / 2014; 

1587 ditta FD – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2012 / 2014; 

1588 ditta LRT – Accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione anni 2013 / 
2014: 

1589 ditta MA - Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2010 / 2014 

1590 ditta MI – Accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione anni 2012 / 2014; 

1591 ditta PL – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2013 / 2014; 

1592   ditta PS – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni  
  2006 / 2014; 

1593 ditta RR – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione anni 
2012 / 2014; 

1594 ditta RB – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anni 2013 / 2014; 

1595 ditta RMA – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione 
anni 2010 / 2014; 

1596 ditta SD – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anni 2013 / 2014; 
1597 ditta SILA – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anni 2012 / 2014; 
1598 ditta TS – Accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione anno 2013; 

1599 ditta TML – Accoglimento istanza di sospensione contributi di bonifica anni 2013, 
2014 e 2015; 

1600 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.10.268,50; 

1601 settori impianti e manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione fatture – Importo €. 
769,298; 

1602 settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
2.994,60; 

1603   settore manutenzione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €.   
  6.760,17; 

1604 varie ditte – Approvazione liquidazione fatture – Importo €. 13.920,61; 

1605 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture periodo settembre 2015 - 
Utenze Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile - Importo €.519,57; 

1606 AGSM Energia SpA - Autorizzazione liquidazione fatture periodo settembre 2015 - 
Impianti irrigui ed idrovori - Importo €. 78.732,74; 

1607 approvazione rendiconto economato periodo 4 agosto / 29 settembre 2015 – Importo 
€. 1.443,29; 

1608 ratifica operazioni carte contabili – Banca Popolare di Fondi – tesoriere consortile – 3° 
trimestre 2015; 

1609 pubblicazione della ricerca (tesi del dottorato) “La Commissione Teologica 
Internazionale” - Autorizzazione liquidazione contributo economico; 

1610  varie ditte – Approvazione discarichi contributi di bonifica ed irrigazione. 
COMITATO DEL 04/12/2015 

1611 Kuwait Petroleum SpA – Affidamento fornitura carburante per autotrazione anno 
2016; 
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1612   comizio irriguo n.105 – Iscrizione a ruolo contribuenza irrigua anno 2016 particelle   
  Foglio 60 – Comune di Fondi; 

1613 ditta C.T.C. – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anno 2014; 

1614 ditta DA.L - Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica ed irrigazione 
anni 2010 / 2014; 

1615 approvazione discarico somme non dovute per contributi di bonifica ed irrigazione; 

1616 settore irrigazione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.506,02; 

1617 settore impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.18.820,86; 

1618 settore manutenzione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
1.939,40 

1619 settori segreteria e ragioneria – Varie ditte – Autorizzazioni liquidazione fatture – 
Importo €. 695,89; 

1620 ENEL Energia SpA – Autorizzazione liquidazione fatture conguaglio anni 2011 / 2013 
– Importo €. 850,94; 

1621 ANAS SpA Autorizzazione liquidazione fatture – canone 2015 – Importo €. 15.861,84; 

1622 approvazione liquidazione personale per rimborso spese automezzi propri mese di 
ottobre 2015; 

1623 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di ottobre 
2015; 

1624 ratifica deliberazione presidenziale 1 dicembre 2015, n.29; 

1625 affidamento servizio di tesoreria e cassa dal 1 gennaio 2016 / 31 dicembre 2020 – 
Approvazione verbale commissione – Aggiudicazione provvisoria; 

1626 ricorso Acqualatina SpA ed altri - Integrazione impegno di spesa - Autorizzazione 
liquidazione studio legale associato fondato dall’avv. Giovanni Compagno di Roma; 

1627 ricorso Regione Lazio - Integrazione impegno di spesa - Autorizzazione  liquidazione 
studio legale associato fondato dall’avv. Giovanni Compagno di Roma. 

COMITATO DEL 11/12/2015 

1628 

presa atto D.G.R. del Lazio 10 novembre 2015, n. 626: “art. 35 della legge regionale 
11 dicembre 1998, n.53 - Approvazione nuova convenzione-tipo per l’affidamento ai 
Consorzi di bonifica della realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli 
impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli impianti di irrigazione” – 
Approvazione schema di convenzione – Mandato al Presidente per la sottoscrizione; 

1629 bilancio di previsione 2016 – Esercizio provvisorio; 

1630 gara servizio di tesoreria e cassa – periodo 1 gennaio 2016 / 31 dicembre 2020 – 
Aggiudicazione definitiva Banca Popolare di Fondi; 

1631 Banca Popolare di Fondi – tesoriere consortile – Richiesta proroga anticipazione 
ordinaria di cassa di €. 2.500.000,00; 

1632 impignorabilità somme con vincolo di destinazione per il I° semestre 2016 presso il 
tesoriere Banca Popolare di Fondi; 

1633 applicazione aliquote per il riparto degli oneri consortili 2016; 

1634 settore irrigazione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.1.367.15; 

1635 settore manutenzione - Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
3.135,52; 
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1636 AGSM Energia SpA – Autorizzazione liquidazione fatture – Impianti irrigui ed idrovori 
– Importo €. 56.561,87; 

1637 AGSM Energia SpA – Autorizzazione liquidazione fatture – Utenze Mulino Selce, 
Casotto Rosso e sede consortile – Importo €. 643,38 

1638 ricorso SIAI Srl – Tribunale di Latina - Autorizzazione liquidazione acconto CTU; 
1639 acquisto confezioni natalizie. 

COMITATO DEL 22/12/2015 

1640 
D.Leg.vo n.81/2008 – Affidamento servizio medico competente sorveglianza sanitaria 
– periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2016 – Ditta dr. Ivan Sciarretta – Nomina medico 
competente; 

1641 ditta M+C Sas di Campoli Massimo & C. di Latina – Affidamento servizio di assistenza 
specialistica – periodo 1 gennaio / 31 dicembre 2016; 

1642 ricorso Fallimento Soc. Fondittica SpA – Tribunale di Roma (R.G. n.71740/2014) – 
Nomina CTU; 

1643 settori impianti – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €.3.022,02; 

1644 settore manutenzione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
3.132,09; 

1645 varie ditte – Approvazione liquidazione fatture – Importo €. 12.762,40; 
1646 rilascio parere PAI – Approvazione liquidazione compensi; 
1647 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mese di novembre 2015; 

1648 approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di novembre 
2015; 

1649 approvazione rendiconto economato – periodo 5 novembre / 14 dicembre 2015 – 
Importo €. 1.535,60; 

1650 presa atto convenzione Consorzio di Bonifica Sud Pontino / ARSIAL - Approvazione 
schema di convenzione - Mandato al Presidente per la sottoscrizione. 
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