
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO 
Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)             

 
 

_______________________________________________________________________________ 
  

Associazione Nazionale Bonifiche,                Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 
Membro dell’European Union of Water Management Associations 

 

Delibere COMMISSARIALI  
 

NOVEMBRE – 2019 
  

DEL 14/11/2019 

766 
Approvazione programma triennale lavori pubblici , 2020/2022 ed elenco annuale 
2020. 

767 
Bilancio di previsione esercizio 2020, e bilancio pluriennale esercizi 2020-2022.- 
adozione. 

768 

dr. geol. S.A. Definizione decreto ingiuntivo prot. n. 3176 del 4/10/2019 - Lavori di 
messa in sicurezza idraulica acque pubbliche San Cataldo e tratto stradale franato 
con consolidamento pendici sovrastanti e sottostanti in località La Vecchia Comune 
di Monte S.Biagio" - CUP E65D12000190002 - CIG 2626037249- 

769 

presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 795 del 14/10/2019: incarico di ricognizione dei 
contenziosi, riorganizzazione dei servizi legali e avvio azioni esecutive per il 
recupero di spese 
legali CIG Z072A76F15. 

770 
Approvazione rendiconto economato periodo 9/7/2019-1/10/2019, Importo € 
1.522,89 - 

771 Settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese. 

772 
NOVA AEG S.p.A. Autorizzazione liquidazione fatture settembre 2019 – Utenze 
impianti consortili. 

773 
NOVA AEG S.p.A. –Autorizzazione liquidazione fatture settembre 2019 – Utenze 
Casotto Rosso, Mulino Selce e Sede Consortile. 

DEL 21/11/2019 

774 
presa atto deliberazione C.B.A.P. 'n. 809 del 31/10/2019 "Interventi di 
efficientamento energetico degli impianti irrigui ed idrovori del Consorzio di 
Bonifica dell' Agro Pontino e Sud Ponti no. Nomina responsabile del procedimento" - 

775 

Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014/2020 del Lazio - Misura 05 "Ripristino del . 
potenziale produttivo agricolo . danneggiato da calamità naturali e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione" - "intervento di sistemazione delle opere civili con 
ristrutturazione e adeguamento dei sistemi elettrici di un impianto idrovoro in' 
Località Iannotta nel Comune di Fondi nel comprensorio di Bonifica Sud Pontino" - 
Aggiudicazione provvisoria. 

776 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino del 
potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione” - “Adeguamento e miglioramento funzionale del 
bacino imbrifero dell'impianto idrovoro di Iannotta – in Comune di Fondi nel 
comprensorio di Bonifica del Sud Pontino” – nomina Direzione, Contabilità dei 
Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e integrazione 
componenti gruppo di lavoro; 

777 
servizio di noleggio a lungo termine di n. 3 autoveicoli senza conducente. Adesione 
alla Convenzione Consip S.p.A. con Leasys S.p.A. denominata Autoveicoli in noleggio 
14 – Lotto 3 – Smart CIG Z4B2A9B433; 

778 
presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 817 dell’8/11/2019 – “Procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs.vo n. 50/2016 per il “noleggio a lungo termine, full service di 
mezzi meccanici senza conducente, suddiviso in 5 lotti per 60 mesi – Aggiudicazione 
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definitiva”; 

779 
autorizzazione liquidazione parcella ing. L.N. – Lavori di “Ristrutturazione della rete 
irrigua adduttrice nei distretti irrigui di Vetere e Settecannelle”; 

780 
deliberazione n. 278 del 29/12/2017 – saldo prestazione professionale ed 
integrazione impegno di spesa; 

781 
ricorso L.F. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – autorizzazione liquidazione 
fattura prestazione professionale Studio Legale Associato Fondato dall’Avv. Giovanni 
Compagno; 

782 
approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di lavoro straordinario, 
indennità di reperibilità relative al mese di settembre 2019; 

783 settore irrigazione – Autorizzazione liquidazione spese; 

784 settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese; 

785 approvazione discarichi contributi di bonifica ed irrigazione anni 2017/2018/2019. 

DEL 29/11/2019 
786 Variazioni di bilancio di previsione 2019 – adozioni.  

 


