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COMITATO ESECUTIVO 
 

Elenco Delibere: 
 

COMITATO DEL 21/07/2016 

1827 

perizia lavori urgenti per la “razionalizzazione degli impianti irrigui di S.Magno, 
Settecannelle e Vetere, per la messa in sicurezza delle strade comunali attraverso 
interventi di sostituzione di condotte in PRFV ammalorate” – Approvazione – Nomina 
RUP; 

1828 
lavori di “sistemazione tratto arginale Lago di Fondi – zone Chiancarelle, Chiaruma, 
Covino e Mandre Martellone loc. Salto di Fondi – Approvazione relazione conto finale, 
certificato di regolare esecuzione e stato finale; 

1829 
lavori di “sistemazione tratto arginale Lago di Fondi – zone Chiancarelle, Chiaruma, 
Covino e Mandre Martellone loc. Salto di Fondi – Approvazione relazione acclarante 
rapporti finanziari Regione Lazio /Consorzio; 

1830 

lavori di “bonificazione e riqualificazione aree agricole Comuni di Fondi e Monte 
S.Biagio, tramite la sistemazione degli argini e manufatti consortili esistenti tra la SS 
Appia e strada provinciale Fondi/Sperlonga” – Approvazione relazione acclarante 
rapporti finanziari Regione Lazio /Consorzio; 

1831 
causa c/Agenzia del Demanio – Impugnazione sentenza CTP di Latina – Nomina 
legale; 

1832 personale – Approvazione liquidazione rimborso spese mese di aprile 2016; 

1833 personale – Approvazione liquidazione ore di lavoro straordinario mese di aprile 2016; 

1834 personale – Approvazione liquidazione rimborso spese mese di maggio 2016; 

1835 
personale – Approvazione liquidazione ore di lavoro straordinario mese di maggio 
2016; 

1836 
ditta contribuente D.F.A.M. - Accoglimento istanza di rateazione contributi consortili 
anni 2014/2015; 

1837 varie ditte - Discarichi contributi di bonifica ed irrigazione – Approvazione; 

1838 settore impianti - Varie ditte- Autorizzazione liquidazione spese – Importo €.8.564,12; 

1839 
settore irrigazione - Varie ditte- Autorizzazione liquidazione spese – Importo 
€.7.429,86; 

1840 
settore manutenzione - Varie ditte- Autorizzazione liquidazione spese – Importo €. 
10.230,41; 

1841 
causa c/Acqualatina SpA – Tribunale di Roma – (R.G. 1973/2012) – Approvazione 
liquidazione acconto CTU; 

1842 
causa c/Muccitrelli Fernando – Tribunale Ordinario di Latina – Autorizzazione 
liquidazione fattura 17 giugno 2016, n. 7 CTP; 

1843 varie ditte – Approvazione liquidazione fatture – Importo €. 6.382,50; 

1844 
AGSM Energia SpA – Autorizzazione liquidazione fatture – aprile 2016 – impianti 
consortili – Importo €. 50.480,90; 

1845 
AGSM Energia SpA – Autorizzazione liquidazione fatture – aprile 2016 – Utenze 
Mulino Selce, Casotto Rosso e sede consortile – Importo €. 500,01; 

1846 elezioni rinnovo organi consortili – Nomina responsabile del procedimento; 

1847 
revoca deliberazione Comitato Esecutivo 15 giugno 2016, n.1800 – Approvazione 
acquisto n.1 saracinesca idraulica ditta Tronchin Costantino di B.go Podgora (LT); 

1848 affidamento fornitura tubi in acciaio ditta D’Amore & Lunardi; 
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1849 
causa c/Fallimento Ottaviani + altri – Equitalia Sud Spa – cartella 
n.05720150029027230000 – Pagamento imposta registrazione sentenza m.960/2014 
– Autorizzazione rateizzazione; 

1850 
affidamento incarico ad interim funzioni di capo settore irrigazione dell’area tecnico-
agraria consortile al direttore generale. 

 


