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DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ANNO 2020 

 
 

- Delibera n° 01 del 14-01-2020 avente per oggetto: “Acquisizione PTPCT 2020/2022 - 

Approvazione obiettivi strategici”; 

- Delibera n° 02 del 22-01-2020 avente per oggetto: “Accoglimento dimissioni volontarie con 

diritto a “pensione anticipata quota 100” con decorrenza 01-02-2020 del delegante di ruolo sig. 

Antonio Antosi”; 

- Delibera n° 03 del 24-01-2020 avente per oggetto: “Approvazione PROGRAMMA SPM 2020 – 

Art. 35 Legge Regionale del Lazio n. 53/98 -”; 

- Delibera n° 04 del 30-01-2020 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2020-2022”; 

- Delibera n° 05 del 30-01-2020 avente per oggetto: “Programma per la Procedura della gestione 

informatica della Trasparenza Legge n. 179 del 30.11.2017 Determina ANAC n. 06 del 28.04 – 

PA33 – CIG. ZDA2BC509A”; 

- Delibera n° 06 del 30-01-2020 avente per oggetto: “Ricerca di mercato per l’individuazione del 

prezzo più vantaggioso per l’acquisto di n. 4 monitor per l’ufficio tecnico – CIG. 

Z1D2BC5A73”; 

- Delibera n° 07 del 12-02-2020 avente per oggetto: “Servizio riscossione  dei contributi 

consortili. Indizione procedura di affidamento  ai  sensi dell'art. 36 c. 2 lett b) del D,lgs 50/2016 

e s.m.i. -  CIG n.  811153499B - Approvazione proposta di aggiudicazione”; 

- Delibera n° 08 del 12-02-2020 avente per oggetto: “Servizio attività di derattizzazione delle 

pertinenze consortili ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 - CIG n. Z0A2C054F0”; 

- Delibera n° 09 del 04-03-2020 avente per oggetto: “Servizio attività di accatastamento e pratiche 

urbanistiche delle pertinenze consortili ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 - CIG n. 

Z102C506A6”; 

- Delibera n° 10 del 04-03-2020 avente per oggetto: “Richiesta anticipazione di cassa presso il 

Tesoriere Banca Popolare del Cassinate per  l’esercizio Finanziario 2020”; 

- Delibera n° 11 del 10-03-2020 avente per oggetto: “Indagine di mercato per fornitura di 

materiale idraulico. CIG: Z782C64EB4 - CIG: Z402C64E51”; 

- Delibera n° 12 del 16-03-2020 avente per oggetto: “Approvazione dei criteri di riparto per 

l’emissione del Ruolo di contribuenza consortile per l’anno 2020”; 

- Delibera n° 13 del 16-03-2020 avente per oggetto: “Approvazione dei Ruoli ordinari anno 2020 

e suppletivi/arretrati”. 

- Delibera n° 14 del 04-05-2020 avente per oggetto: “Contratto Rep. n. 32 del 20/11/2014 – Art. 9 

- Nolo a caldo di mezzi meccanici, per lo svolgimento delle attività di manutenzione su fossi 

demaniali e pertinenze del Consorzio, ricadenti nel comprensorio Consortile, eseguite in 

economia in amministrazione diretta;  

- Delibera n° 15 del 04-05-2020 avente per oggetto: “Liquidazione fornitori vari”. 

- Delibera n° 16 del 13-05-2020 avente per oggetto: “Servizio di disinfezione e sanificazione delle 

pertinenze del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 

50/2016 - CIG n. ZA32CF8393”. 

- Delibera n° 17 del 16-06-2020, approvativa del Bilancio Consuntivo per l’esercizio finanziario 

2019. 

- Delibera n° 18 del 25-06-2020 avente per oggetto: “Acquisto buoni pasto per il servizio 

sostitutivo di mensa al personale dipendente – CIG Convenzione MEPA: 73905445D7 – CIG 

Derivato: 8352236330”. 

- Delibera n° 19 del 24-07-2020 avente per oggetto: “Rimborso quote consortili versate in 

eccesso” 

Membro dell’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 

 



- Delibera n° 20 del 20-08-2020 avente per oggetto: “Fornitura energia elettrica quinquennio 

2021-2025. Determinazioni relative. CIG. Derivato 8402540B5A”. 

- Delibera n° 21 del 03-09-2020 avente per oggetto: “POR FESR Lazio 2014/2020 – Attività 

tecnico amministrative per la predisposizione delle proposte di finanziamento dei Consorzi di 

Bonifica - A Sud di Anagni e Conca di Sora”. 

- Delibera n° 22 del 14-09-2020 avente per oggetto: “Forniture attrezzature informatiche per 

allestimento di postazioni esterne necessarie al ricevimento dei consorziati in sicurezza da 

rischio infezione Coronavirus (COVID-19)”; 

- Delibera n° 23 del 14-09-2020 avente per oggetto: “Servizio di disinfezione e sanificazione delle 

pertinenze del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs 

50/2016 e del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (c.d. Decreto Semplificazione)”. 

- Delibera n° 24 del 12-11-2020 avente per oggetto: “Adozione dello schema di programma dei 

Lavori Pubblici per il triennio 2021 / 2023 e dell’elenco annuale 2021”; 

- Delibera n° 25 del 12-11-2020 avente per oggetto: “Alienazione  di una autovettura di proprietà 

del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni.”. 

- Delibera n° 26 del 20-11-2020, approvativa del Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 

2021; 

- Delibera n° 27 del 20-11-2020 avente per oggetto: “Approvazione Ruoli Irrigui del Consorzio di 

Bonifica a Sud di Anagni, relativi al saldo 2020 ed acconto 2021 e arretrati”; 

- Delibera n° 28 del 25-11-2020 avente per oggetto: “Incarico legale all’Avvocato Arcangelo 

Guzzo - ricorso per Cassazione proposto dal PONTIFICIO COLLEGIO LEONIANO – 

Seminario Regionale - avverso sentenza n. 9493/18/16, emessa dalla Commissione Tributaria 

Regionale del Lazio, Sez. Staccata di Latina, il 15/11/2016 depositata il 28/12/2016”; 

- Delibera n° 29 del 25-11-2020 avente per oggetto: “Incarico legale all’Avvocato Arcangelo 

Guzzo - ricorso per Cassazione della sentenza n. 6196/16/17 – contribuente PONTIFICIO 

COLLEGIO LEONIANO, Seminario Regionale - emessa dalla Commissione Tributaria 

Regionale del Lazio il 23/10/2017 depositata il 24/10/2017”; 

- Delibera n° 30 del 25-11-2020 avente per oggetto: “Incarico legale all’Avvocato Arcangelo 

Guzzo - ricorso per Cassazione proposto dal PONTIFICIO COLLEGIO LEONIANO – 

Seminario Regionale - avverso sentenza n. 6622/19/17, emessa dalla Commissione Tributaria 

Regionale del Lazio, Sez. Staccata di Latina, il 02/10/2017 depositata il 15/11/2017”. 

- Delibera n° 31 del 02-12-2020 avente per oggetto: “Incarico legale all’Avvocato Arcangelo 

Guzzo - ricorso per Cassazione della sentenza n. 7873/19/17 – contribuente BARBINI 

COSTRUZIONI MECCANICHE di Barbini Emilio e Figli snc - emessa dalla Commissione 

Tributaria Regionale del Lazio il 13/11/2017 depositata il 20/12/2017”. 

 

 

 

 

 

 


