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 DEL 03/03/2017 

62 
assunzione direttore generale dei Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud 
Pontino; 

63 
Banca Popolare di Fondi - tesoriere consortile - Richiesta anticipazione straordinaria 
di cassa €. 5.000.000,00; 

64 
approvazione piano triennale di prevenzione e corruzione – trasparenza – annualità 
2017/2019; 

65 
messa in sicurezza ponte in cls – immissione canale S.Sossio nel canale 
Pedemontano – Presa atto verbale di constatazione; 

66 
accoglimento istanza risarcimento danni – Autorizzazione liquidazione importo 
€.655,80; 

67 accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione; 

68 

“intervento di somma urgenza per la situazione di rischio conseguente il collasso di 
tubazioni in PRFV DN 900 località Rinchiusa, Via Monticchio della Regina, Comune di 
Fondi ex artt.175 e 176 DPR n.207/2010 – Approvazione prospetto liquidazione 
incentivi; 

69 settore impianti - Autorizzazione liquidazione spese - Importo €. 196,88; 

70 settore irrigazione - Autorizzazione liquidazione spese - Importo €. 7.163,92; 

71 settore segreteria - Autorizzazione liquidazione spese - Importo €. 366,00. 

 DEL 14/03/2017 

72 
revoca deliberazione commissariale 28.12.2016 n.1: “nomina segretario organi 
consorziali”; 

73 delega Direttore Generale dr. Ing. Natalino Corbo; 

74 
ditta Saim srl di Fondi – affidamento manutenzione programmata impianti climatizzati 
– periodo 01 gennaio / 31 dicembre 2017; 

75 approvazione liquidazione personale per rimborso spese mese di gennaio 2017; 

76 
approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di gennaio 
2017. 

 DEL 21/03/2017 

77 Accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione – anno 2014. 

78 Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica – anno 2014 e 2015. 

79 
Presa atto nomina revisore dei conti unico Consorzi di Bonifica “Agro Pontino e Sud 
Pontino” decreto Presidente Giunta Regionale n. T00043 del 03 marzo 2017.   

 DEL 28/03/2017 

80 
ing. Agostino Marcheselli presa d'atto del trasferimento presso il Consorzio di Bonifica 
Sud Pontino e nomina Direttore Area Tecnica Agraria con affidamento "ad-interim" 
delle mansioni di Direttore dell' Area Amministrativa. 

81 
Perizia urgenza "impianto Irnguo Vetere - Intervento di somma urgenza per la 
situazione di rischio conseguente collasso di tubazione in PRFV DN900 - Comune di 



Fondi loc. Rinchiusa - Via Monticchio della Rinchiusa" -  Impresa Molinaro Salvatore – 
Autorizzazione liquidazione importo lavori.  

82 Approvazione liquidazione personale per rimborso spese mese di febbraio 2017. 

83 
Approvazione liquidazione personale per ore di lavoro straordinario mese di febbraio 
2017. 

84 Settore manutenzione autorizzazione liquidazione spese – importo euro 527,89 .  

85 Settore irrigazione autorizzazione liquidazione spese – importo euro 17.915,98 .  

 DEL 31/03/2017 

86 
D. Leg.vo n.81/2008 – proroga incarico responsabile della prevenzione e protezione 
della sicurezza e salute dei lavoratori – 01 aprile 2017 / 31 maggio 2017. 

87 Approvazione rendiconto consuntivo esercizio finanziario 2016. 

 


