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COMITATO ESECUTIVO 
 

Elenco Delibere: 
 

COMITATO DEL 17/05/2016 

1773 
lavori di “Ricarica tratti arginali, rimozione materiale di sedime,esaurimento acque in 
Comuni di Fondi e Monte San Biagio – Riapprovazione  relazione acclarante i rapporti 
finanziari tra Regione Lazio e Consorzio e quadro economico finale; 

1774 
lavori di “Ricarica tratti arginali , rimozione materiale di sedime,esaurimento acque in 
Comuni di Fondi e Monte San Biagio – presa atto interessi legali e moratori - impresa 
Cardi Costruzioni srl di Itri; 

1775 
fornitura gasolio funzionamento mezzi consortili Indizione gara procedura Procedura 
negoziata art. 36 comma 2, lett. b, D. Leg.vo n. 50/2016 –Nomina Rup - approvazione 
disciplinare ed elenco ditte; 

1776 servizio di vigilanza officina Iannotta –affidamento ditta Securitas Metronotte di Roma; 

1777 
approvazione ruolo contribuenza irrigua (cod. 750 )- quota manutenzione 2016- 
consumi anno 2015; 

1778 
ditta A.V. Accoglimento istanza di rateazione contributi di irrigazione anni 2013 
/2014; 

1779 ditta M.A.- Accoglimento istanza contributi di bonifica anni 2013/2015; 

1780 
ditta M.D. – Accoglimento istanza di rateazione contributi di bonifica anni     
2009/2013; 

1781 approvazione  discarichi  di  bonifica (cod.630) e di irrigazione (cod.750); 

1782 approvazione liquidazione rimborso spese personale mese di marzo 2016; 

1783 approvazione liquidazione ore di lavoro straordinario personale mese di marzo 2016; 

1784 settore impianti - Varie ditte- Autorizzazione liquidazione spese – Importo € 4.619,83; 

1785 
settore irrigazione – Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese- Importo € 
2.676,80; 

1786 
settore manutenzione -Varie ditte – Autorizzazione liquidazione spese- Importo € 
2.297,37; 

1787 

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 - autorizzazione liquidazione  fattura 18.3.2016, n. 6 - 
ditta PA.E.CO. srl.; 

1788 

lavori di bonifica e riqualificazione aree agricole Comune di Fondi e Monte S. Biagio 
tramite sistemazione argini e manufatti consortili esistenti tra SS Appia e strada 
provinciale Fondi/Sperlonga- autorizzazione liquidazione fattura 29.4.2016,n. 42 – 
Fidaleo Macchine Agricole snc.; 

1789 
deliberazione Comitato esecutivo 12 gennaio 2016, n. 1653- integrazione impegno di 
spesa; 

1790 varie ditte – approvazione liquidazione fattura – importo- £ 11.086,00. 

1791 
affidamento incarico redazione volume la Bonifica nel Sud Pontino –dr Simone  
Nardone - 

1792 proposta transattiva pagamento ferie e festività soppresse dr Giuseppe Mitrano- 

 


