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DELIBERE DEL COMMISARIO STRAORDINARIO ANNO 2017 

 
 

- Delibera n° 01 del 02-01-2017 avente per oggetto: “Insediamento Commissario straordinario del 

consorzio di Bonifica “A Sud di Anagni”  Presa d’atto del Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. T00262 del 20 dicembre 2016 – Primi Adempimenti”; 

 

- Delibera n° 02 del 02-01-2017 avente per oggetto: “Riconferma dell’anticipazione di Cassa ai 

sensi dell’art. 6 comma 2 del contratto di tesoreria in essere con la BPER Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna”; 

 

- Delibera n° 03 del 11-01-2017 avente per oggetto: “Approvazione dei Ruoli Ordinari anno 2017 

– Concessioni di Frosinone e Roma Forniture n. 1 e 2 del 26 dicembre 2016”; 

 

- Delibera n° 04 del 23-01-2017 avente per oggetto: “Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – 

Riconferma del Responsabile per la Trasparenza; 

 

- Delibera n° 05 del 23-01-2017 avente per oggetto: “Statuto Consortile art. 28 – Determinazioni – 

 

- Delibera n° 06 del 20-02-2017 avente per oggetto: “Approvazione Fornitura materiale ad uso 

magazzino per la stagione Irrigua 2017”; 

 

- Delibera n° 07 del 02-03-2017 avente per oggetto: “Approvazione Accordo tra il Consorzio di 

Bonifica “Valle del Liri”, in Consorzio di Bonifica “Conca di Sora” e il Consorzio di Bonifica 

“A Sud di Anagni” per disciplinare l’affidamento in collaborazione delle attività di interesse 

comune”; 

 

- Delibera n° 08 del 02-03-2017 avente per oggetto: “Liquidazione fornitura e posa in opera di 

grate di ferro con ante apribili”; 

 

- Delibera n° 09 del 10-03-2017 avente per oggetto: “Approvazione Ruoli Irrigui del Consorzio di 

Bonifica a Sud di Anagni riguardanti i Settori “A” e “ME”; 

 

- Delibera n° 10 del 23-03-2017 avente per oggetto: “Insediamento Revisore dei Conti unico dei 

Consorzi di Bonifica “A Sud di Anagni”, “ Valle del Liri” e “Conca di Sora” – Presa d’atto del 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00042 del 03 marzo 2017”; 

 

- Delibera n° 11 del 23-03-2017 avente per oggetto: “Spese ordinarie, urgenti e indifferibili”; 

 

- Delibera n° 12 del 27-03-2017 avente per oggetto: “Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio 

finanziario 2016”; 

 

- Delibera n° 13 del 20-04-2017 avente per oggetto: “Affidamento Manutenzione apparecchiature 

elettromeccaniche della Centrale di Tufano e del Campo Pozzi”; 

 

Membro dell’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 

 



- Delibera n° 14 del 26-04-2017 avente per oggetto: “Presa d’atto del verbale per la individuazione 

del prezzo più vantaggioso per le attività di campionamento e analisi dei sedimenti presenti nei 

corpi idrici demaniali con classificazione secondo le normative vigenti ed analisi acqua uso 

irriguo”; 

 

- Delibera n° 15 del 26-04-2017 avente per oggetto: “Presa d’atto del verbale per la individuazione 

del prezzo più vantaggioso per  la fornitura di materiale di ufficio – cartucce – toner – e carta per 

la fotocopiatrice”; 

 

- Delibera n° 16 del 25-05-2017 avente per oggetto: “Incarico legale allo Studio Associato Russo 

(Avv. Athos Russo - Avv. Carla Russo) -ricorso al ruolo di contribuenza per l’anno 2017 presso 

la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone”; 

 

- Delibera n° 17 del 25-05-2017 avente per oggetto: “Incarico legale allo Studio Associato Russo 

(Avv. Athos Russo - Avv. Carla Russo) -ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 8311/19/16 

emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. Staccata di Latina il 12/10/2016 

depositata il 13/12/2016”; 

 

- Delibera n° 18 del 05-07-2017 avente per oggetto: “Conferimento di incarico al fine di procedere 

all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo con procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 – Determinazione”; 

 

- Delibera n° 19 del 05-07-2017 avente per oggetto: “Proroga del contratto di manutenzione e 

assistenza hardware e software con la Soc. EL.FO SpA fino al 31-12-2017”; 

 

- Delibera n° 20 del 17-07-2017 avente per oggetto: “Presa d’atto del permanere degli equilibri del 

Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2017”; 

 

- Delibera n° 21 del 30-08-2017 avente per oggetto: “Incarico legale al Prof. Avv. Bruno Lo 

Giudice -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° 22 del 30-08-2017 avente per oggetto: “Adozione dello schema di Programma dei 

Lavori Pubblici per il triennio 2018/2020 e dell’elenco annuale 2018; 

 

- Delibera n° 23 del 18-10-2017 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per 

l'Esercizio Finanziario 2018; 

 

- Delibera n° 24 del 25-10-2017 avente per oggetto: “Insediamento sub commissari straordinari 

del Consorzio di Bonifica “A Sud di Anagni” - Presa d’atto dei Decreti del Presidente della 

Giunta Regionale n. T00177 del 16  ottobre 2017  e n. T00179 del 16 ottobre 2017 –”; 

 

- Delibera n° 25 del 25-10-2017 avente per oggetto: “Incarico legale al Prof. Avv. Bruno Lo 

Giudice - ricorso per Cassazione avverso sentenze n. 3378/17 sez. 3 e 3379/17 sez. 3 emesse 

dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 25/05/2017 depositate il 12/06/2017 (Ditta 

Iucci Costruzioni S.r.l.)”; 

 

 

- Delibera n° 26 del 25-10-2017 avente per oggetto: “Incarico legale al Prof. Avv. Bruno Lo 

Giudice - ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 5059/19/17 emessa dalla Commissione 

Tributaria Regionale del Lazio sez. Staccata di Latina il 19/04/2017 depositata il 06/09/2017 

(Ditta Iucci Costruzioni S.r.l.); 

 



- Delibera n° 27 del 25-10-2017 avente per oggetto: “Incarico legale al Prof. Avv. Bruno Lo 

Giudice -ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 5741/2017 sez. 11 emessa dalla 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 13/09/2017 depositata il 05/10/2017 (Ditta Iucci 

Costruzioni S.r.l.); 

 

- Delibera n° 28 del 09-11-2017 avente per oggetto: “Insediamento  Commissario Straordinario 

del Consorzio di Bonifica “A Sud di Anagni” - Presa d’atto del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. T00199 del 06 novembre 2017”; 

 

- Delibera n° 29 del 04-12-2017 avente per oggetto: “Approvazione dei criteri di riparto per 

l’emissione del Ruolo di contribuenza consortile per l’anno 2018”; 

 

- Delibera n° 30 del 21-12-2017 avente per oggetto: “Riconferma dell’anticipazione di Cassa ai 

sensi dell’art. 6 comma 2 del contratto di tesoreria in essere con la BPER Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna”. 

 

 

 

 

 


