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Delibere COMMISSARIALI  
 

GENNAIO – 2020 

DEL 14/01/2020 
809 collocamento a riposo dipendente G.E. dall’1/6/2020; 

810 collocamento a riposo dipendente F.A. dall’1/6/2020 

811 
Banca Popolare di Fondi – tesoriere consortile – Richiesta anticipazione straordinaria 
di € 1.256.000,00 

812 
approvazione rendiconto economato periodo 2/10/2019 – 9/12/2019 Importo € 
1.407,15; 

813 

presa atto deliberazione C.B.A.P. n. 834 del 21/11/2019: “Interventi di 
efficientamento energetico degli impianti irrigui e idrovori del Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino e Sud Pontino. Affidamento  incarico di supporto al RUP per le 
attività di progettazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del decreto 
legislativo n. 50/2016 e s.m.i. CIG Z802AB8B62”- Impegno di spesa. 

814 

presa atto deliberazione  C.B.A.P. n. 857 del 17/12/2019: “Fornitura di gasolio 
agricolo per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino per l’anno 2020 
– CIG 8108561437 – Aggiudicazione definitiva della fornitura”  CIG derivato: 
8170018024 – Impegno di spesa; 

815 

adesione convenzione Consip – fornitura di carburanti extrarete e gasolio da 
riscaldamento Ed.10 – Lotto 14 – Abruzzo, Lazio CIG GARA 72131563C5, stipulata tra 
la Consip SpA e la ditta Bronchi Combustibili srl – fornitura litri 1500 gasolio da 
riscaldamento – SMART CIG derivato ZB32B7DC97; 

816 

servizio di noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione. Adesione alle Convenzioni 
Consip S.p.A. con  KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A., sede legale in Milano - 
denominata “noleggio apparecchiature multifunzione 31” – Lotto  3  CIG GARA 
76628174A1 -  3  CIG DERIVATO Z642B4EFCA. 

DEL 20/01/2020 

817 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza per 
l’aggiornamento al PTPCT 2020 – 2022. Legge 6 novembre 2012, n. 190, articolo 1 
comma 8; 

818 
presa atto deliberazione  C.B.A.P. n. 860 del 17/12/2019:  “Affidamento servizio di 
adeguamento normativa GDPR 679/2016 per i Consorzi di  Bonifica dell’Agro 
Pontino e Sud Pontino – CIG ZC02B23500 – Impegno di spesa; 

819 

presa atto deliberazione  C.B.A.P. n.862 del 17/12/2019 “Capacitas s.r.l. – 
affidamento dei servizi di utilizzo e di assistenza nell’esercizio 2020 della procedura 
di“gestione UNITAS delle banche dati catastali del Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino e del Consorzio di Bonifica del Sud Pontino – CIG Z252B39173”- Impegno di 
spesa; 

820 
impignorabilità somme con vincolo di destinazione per il I° semestre 2020 presso il 
tesoriere Banca Popolare di Fondi; 

821 
approvazione spese per rimborsi chilometrici, prestazioni di lavoro straordinario, 
indennità di reperibilità relative al mese di novembre 2019; 

822 
affidamento realizzazione opere provvisionali di sicurezza per la messa in sicurezza 
urgente della sede consortile di Viale Piemonte ditta EDILSOC srl di Fondi – CIG 
Z852B7E7B9; 
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823 
ditta Elettromeccanica Aprilia snc – affidamento riparazioni di n. 2 motori elettrici 
collocati presso la centrale irrigua di Vetere – CIG: ZD72B81365 

DEL 28/01/2020 
824 approvazione ruolo di contribuenza di bonifica 2020 (cod. 630); 

825 

presa atto deliberazione  C.B.A.P. n. 870/C del 23/12/2019:  “Affidamento 
congiunto dell’incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria  ai  sensi 
del D. Lgs. n. 81/2008 – CIG Z042B58F39 – Smart CIG CBSP Z442B73081 – Impegno di 
 spesa; 

826 
impegno di spesa per conguaglio polizze assicurative infortuni e Kasko dipendenti – 
periodo 16/9/2018 – 16/9/2019 – CIG Z1D24E2C53; 

827 
fornitura componentistica idraulica di varia tipologia – CIG 744922923D – 
Integrazione impegno di spesa anno 2019; 

828 settore irrigazione – Autorizzazione liquidazione spese; 

829 settore manutenzione – Autorizzazione liquidazione spese. 

 
 


