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DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ANNO 2021 

 
 

• Delibera n° 01 del 15-01-2021 avente per oggetto: “Presa d’atto della proroga del servizio di 

Tesoreria per il periodo 01-01-2021 al 31-12-2022 con la Banca Popolare del Cassinate”; 

• Delibera n° 02 del 19-01-2021 avente per oggetto: “Misure straordinarie per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria legata al Covid 19 -  Acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - Indagine di mercato per fornitura DPI: mascherine chirurgiche 

e FFp2. CIG: Z473049E78”; 

• Delibera n° 03 del 25-01-2021 avente per oggetto: “Rimborso quote consortili versate in 

eccesso”; 

• Delibera n° 04 del 25-01-2021 avente per oggetto: “dismissione autovettura Fiat Panda targa 

BL786XG”; 

• Delibera n° 05 del 02-02-2021 avente per oggetto: “Servizio di disinfezione e sanificazione delle 

pertinenze del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni. CIG: Z21308BA13”. 

• Delibera n° 06 del 05-02-2021 avente per oggetto: “Incarico legale agli Avv.ti Arcangelo Guzzo 

e Claudio Martino - ricorso per riassunzione, ex art. 63 D. Lgs. 546/1992, alla C.T.R. Lazio in 

ordine alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13381/2020 del 08/01/2020, 

depositata in data 01/07/2020 – ricorrente Iucci Costruzioni S.r.L.”; 

• Delibera n° 07 del 05-02-2021 avente per oggetto: “Incarico legale agli Avv.ti Arcangelo Guzzo 

e Claudio Martino - ricorso per riassunzione, ex art. 63 D. Lgs. 546/1992, alla C.T.R. Lazio in 

ordine alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13814/2020 del 08/01/2020, 

depositata in data 06/07/2020 – ricorrente Iucci Costruzioni S.r.L.”; 

• Delibera n° 08 del 05-02-2021 avente per oggetto: “Incarico legale agli Avv.ti Arcangelo Guzzo 

e Claudio Martino - ricorso per riassunzione, ex art. 63 D. Lgs. 546/1992, alla C.T.R. Lazio in 

ordine alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13815/2020 del 08/01/2020, 

depositata in data 06/07/2020 – ricorrente Iucci Costruzioni S.r.L.”; 

• Delibera n° 09 del 05-02-2021 avente per oggetto: “Incarico legale agli Avv.ti Arcangelo Guzzo 

e Claudio Martino - ricorso per riassunzione, ex art. 63 D. Lgs. 546/1992, alla C.T.R. Lazio in 

ordine alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 15159/2020 del 08/01/2020, 

depositata in data 16/07/2020 – ricorrente Iucci Costruzioni S.r.L.”; 

• Delibera n° 10 del 05-02-2021 avente per oggetto: “Incarico legale agli Avv.ti Arcangelo Guzzo 

e Claudio Martino - ricorso per riassunzione, ex art. 63 D. Lgs. 546/1992, alla C.T.R. Lazio in 

ordine alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13094/2020 del 08/01/2020, 

depositata in data 30/06/2020 – ricorrente Iucci Costruzioni S.r.L.”; 

• Delibera n° 11 del 05-02-2021 avente per oggetto: “Incarico legale all’Avvocato Arcangelo 

Guzzo - ricorso per Cassazione della sentenza n. 612/03/2021 – contribuente CORONA Roberto 

- emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 28/01/2021 depositata il 

03/02/2021”. 

• Delibera n° 12 dell’ 08-02-2021 avente per oggetto: “Posizioni organizzative e profili 

professionali”; 

• Delibera n° 13 dell’ 08-02-2021 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. ZF9308BA72.”. 

• Delibera n° 14 del 22-02-2021 avente per oggetto: “Legge Regionale 11 dicembre 1998, n. 53 

(SPM), “Convenzione per l’affidamento ai Consorzi di Bonifica della realizzazione, gestione e 

manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti alla difesa del suolo e degli 

impianti pubblici di irrigazione”. Approvazione certificato di regolare esecuzione per l’anno 

2020.”; 
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• Delibera n° 15 del 22-02-2021 avente per oggetto: “Infrastruttura software per procedura 

“Catasto” – moduli collegati – (Hosting) - Art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

ss.mm.ii. -  CIG: Z3230BB394”; 

• Delibera n° 16 del 22-02-2021 avente per oggetto: “Contratto per il noleggio operativo per 

apparecchiature hardware. Affidamento diretto alla società ELFO spa.- Art. 36, comma 2 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. - CIG: Z4E30BCFB7”; 

• Delibera n° 17 del 22-02-2021 avente per oggetto: “Ricerca di mercato per l’individuazione del 

prezzo più vantaggioso per l’acquisto di un software relativo alla gestione della sicurezza 

cantieri . CIG.  ZAE30BD114”; 

• Delibera n° 18 del 22-02-2021 avente per oggetto: “Approvazione dei criteri di riparto per 

l’emissione del Ruolo di contribuenza consortile per l’anno 2021”; 

• Delibera n° 19 del 22-02-2021 avente per oggetto: “Rimborso quote consortili versate in 

eccesso. 

• Delibera n° 20 del 24-02-2021 avente per oggetto: “Acquisizione di stampante multifunzione da 

36" per gli uffici consortili. CIG: Z8930C3BC8”. 

• Delibera n° 21 del 01-03-2021 avente per oggetto: “Approvazione dei Ruoli anno 2021 e 

suppletivi/arretrati”. 

• Delibera n° 22 del 11-03-2021 avente per oggetto: “Indagine di mercato per fornitura di 

materiale idraulico. CIG. n. Z923103ECC”; 

• Delibera n° 23 del 11-03-2021 avente per oggetto: “Fornitura di materiale per la stagione irrigua 

2021. CIG: - Z0B30DFC36 CIG: - ZD030DFC5D CIG: - Z7030FD0A5”; 

• Delibera n° 24 del 11-03-2021 avente per oggetto: “DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 8, 

DELLA LEGGE 190/2012.”. 

• Delibera n° 25 del 25-03-2021, avente per oggetto: approvazione del Bilancio Consuntivo per 

l’esercizio finanziario 2020; 

• Delibera n° 26 del 31-03-2021 avente per oggetto: “Approvazione Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021/2023”. 

• Delibera n° 27 del 21-05-2021 avente per oggetto: “Sistemazione idraulica del Fosso San Felice 

in Comune di Anagni località Valle San Felice (San Filippo) rifacimento manufatto di 

attraversamento danneggiato a seguito degli eventi metereologici – Soggetto attuatore delegato 

Direzione Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca – Servizio 

Consorzi di Bonifica, Decreto del Commissario Delegato 03 aprile 2019, n. R00047”; 

• Delibera n° 28 del 21-05-2021 avente per oggetto: “Ripristino del PLC del Campo Pozzi e del 

collegamento con la Centrale del Tufano e degli automatismi a servizio nel Comprensorio 

irriguo del Tufano nei comuni di Anagni e Ferentino danneggiati a seguito degli eventi 

metereologici – Soggetto attuatore delegato Direzione Agricoltura, Promozione della filiera e 

della cultura del cibo, caccia e pesca – Servizio Consorzi di Bonifica, Decreto del Commissario 

Delegato 03 aprile 2019, n. R00047”; 

• Delibera n° 29 del 21-05-2021 avente per oggetto: “Ricostruzione dell’attraversamento in 

territorio del comune di Anagni sul Fosso demaniale denominato “Fosso del Formale” loc. Villa 

Magna – via Concervino danneggiato a seguito degli eventi metereologici – Soggetto attuatore 

delegato Direzione Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca – 

Servizio Consorzi di Bonifica, Decreto del Commissario Delegato 03 aprile 2019, n. R00047”. 

• Delibera n° 30 del 25-05-2021 avente per oggetto: “Riabilitazione, recupero e ammodernamento 

della rete irrigua del Tufano – Progettazione cantierabile definitiva - ”. 

• Delibera n° 31 del 15-06-2021 avente per oggetto: “Progetto integrato per il recupero degli scarti 

da ruolo (irreperibili, deceduti, fallimenti) – periodo 2015 - 2020”; 

• Delibera n° 32 del 15-06-2021 avente per oggetto: “Contratto di manutenzione, aggiornamento e 

assistenza tecnica del Sistema Informativo Territoriale. CIG n. Z5A321E564”. 

• Delibera n° 33 del 24-06-2021 avente per oggetto: “Conferimento di incarico per l’affidamento 

del servizio di brokeraggio assicurativo con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 

50/2016”; 

• Delibera n° 34 del 25-06-2021 avente per oggetto: “acquisto n. 4 licenze Microsoft Office 2019 

pro - CIG: Z96324285A”. 



• Delibera n° 35 del 21-07-2021 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di convenzione 

per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, degli impianti e delle attività inerenti 

la difesa del suolo (SPM) - L.R. 53/98 art. 35 comma 2”. 

• Delibera n° 36 del 26-07-2021 avente per oggetto: “: Conferimento incarico di consulenza e 

assistenza giuridico/legale a supporto dei consorzi di bonifica “A Sud di Anagni", "Valle del 

Liri" e "Conca di Sora" per gli adempimenti relativi alla fusione finalizzata alla costituzione del 

Consorzio Lazio Sud Est.”. 

• Delibera n° 37 del 03-08-2021, avente per oggetto: “Legge Regionale 10 agosto 2016 n.12 e 

ss.mm.ii. – Approvazione del Piano di Organizzazione Variabile (POV) del costituendo 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Est”. 

• Delibera n° 38 del 03/08/2021 avente per oggetto: “Rimborso quote consortili versate in 

eccesso”. 


