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DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ANNO 2018 

 
 

- Delibera n° 01 del 04-01-2018 avente per oggetto: “Proroga dell’incarico all’ing. Simone 

Ambrosetti quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e sicurezza sui 

cantieri mobili relativamente ai lavori di manutenzione sui fossi demaniali eseguiti direttamente 

dal Consorzio”; 

 

- Delibera n° 02 del 16-01-2018 avente per oggetto: “Approvazione dei Ruoli ordinari anno 2018 e 

suppletivi/arretrati Concessioni di Frosinone e Roma - Forniture n° 300 e  301 del 27 dicembre 

2017-; 

 

- Delibera n° 03 del 25-01-2018 avente per oggetto: “Delega al Consorzio di Bonifica Valle del 

Liri di Cassino al pagamento dell’indennità dovuta al Commissario Straordinario dott. Riccardo 

Casilli - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° T00199 del 06-11-2017-; 

 

- Delibera n° 04 del 25-01-2018 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2018/2020”; 

 

- Delibera n° 05 del 20-02-2018 avente per oggetto: “Presa d’atto aggiudicazione definitiva della 

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo periodo 2018 - 2020 per tutti i Consorzio di Bonifica del Lazio, alla 

Società GB Sapri SpA De Besi di Roma - Di Giacomo SpA di Roma”; 

 

- Delibera n° 06 del 09-03-2018 avente per oggetto: “Presa d'atto dell'indagine di mercato per la 

fornitura di materiale per manutenzione delle pertinenze e degli impianti irrigui consortili”; 

 

- Delibera n° 07 del 09-03-2018 avente per oggetto: “Presa d'atto dell'indagine di mercato per 

l'espletamento della verifica periodica degli impianti di terra consortili ai sensi del DPR 462/01”; 

 

- Delibera n° 08 del 09-03-2018 avente per oggetto: “Affidamento dell’incarico di RSPP ai sensi 

del D.Lgs. 81/08 per i tre Consorzi di Bonifica Valle del Liri , Conca di Sora e Sud di Anagni”; 

 

- Delibera n° 09 del 26-03-2018 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio Consuntivo per 

l’esercizio finanziario 2017”; 

 

- Delibera n° 10 del 13-04-2018 avente per oggetto: “Incarico legale al Prof. Avv. Bruno Lo 

Giudice - ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 6196/2017 sez. 16 emessa dalla 

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

 

- Delibera n° 11 del 13-04-2018 avente per oggetto: “Incarico legale al Prof. Avv. Bruno Lo 

Giudice - ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 7873/2017 sez. 19 emessa dalla 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 13/11/2017, depositata il 20/12/2017”; 

 

 

 

Membro dell’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 

 



 

- Delibera n° 12 del 26-04-2018 avente per oggetto: “Stagione Irrigua 2018 - Affidamento della 

manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche della Centrale di Tufano e del Campo 

Pozzi”; 

 

- Delibera n° 13 del 27-04-2018 avente per oggetto: “Proroga del servizio di tesoreria del 

Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni con la BPER (Banca Popolare dell’Emilia Romagna) al 

31-12-2018”; 

 

- Delibera n° 14 del 18-06-2018 avente per oggetto: “Applicazione ne1l’ordinamento consortile 

della normativa sullo “Split Payment” introdotta dalla L. 190/2014 e D.L. 14/2017”; 

 

- Delibera n° 15 del 18-06-2018 avente per oggetto: “Presa d’atto della delibera del Consorzio di 

bonifica “Conca di Sora” n. 29 del 24.05.2018, avente per oggetto: “Nomina della Dott.ssa 

Angela Musilli quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi del 

regolamento UE 2016/679 del 27.4.2016, quale incaricata del supporto al Commissario 

straordinario negli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e 

quale Responsabile del progetto centralizzazione delle funzioni amministrative dei Consorzi di 

bonifica della provincia di Frosinone”; 

 

- Delibera n° 16 del 18-06-2018 avente per oggetto: “Affidamento incarico della sicurezza sui 

cantieri riguardanti i lavori di manutenzione su beni demaniali e impianti irrigui eseguiti in 

economia in amministrazione diretta a mezzo di noli a caldo”; 

 

- Delibera n° 17 del 11-07-2018 avente per oggetto: “Acquisizione presso l’Agenzia delle Entrate 

Ufficio Provinciale Territorio degli aggiornamenti dell’intera banca dati alla data del 31/12/2010 

su supporto magnetico, relativamente sia al catasto dei terreni, dei fabbricati, delle partite 

speciali e delle particelle soppresse, oltre che degli aggiornamenti catastali avvenuti dal 

01/01/2011 al 30/06/2018 del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni”; 

 

- Delibera n° 18 del 04-09-2018 avente per oggetto: “Incarico legale al Prof. Avv. Bruno Lo 

Giudice - ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 4533/18 sez. 8 emessa dalla Commissione 

Tributaria Regionale del Lazio il 05/06/2018, depositata il 26/06/2018”; 

 

- Delibera n° 19 del 04-09-2018 avente per oggetto: “Ricerca di mercato per l’individuazione del 

prezzo più vantaggioso per l’affidamento dei lavori di manutenzione meccanica sulle autovetture 

consortili FIAT Panda 4X4 targate EF910AV e EF911AV”; 

 

- Delibera n° 20 del 04-09-2018 avente per oggetto: “Ricerca di mercato per l’individuazione del 

prezzo più vantaggioso per la fornitura e posa in opera di due condizionatori ad inverter con 

relativi split”; 

 

- Delibera n° 21 del 19-09-2018 avente per oggetto: “Riconoscimento scatti di anzianità al 

personale dipendente”; 

 

- Delibera n° 22 del 02-10-2018 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° 23 del 02-10-2018 avente per oggetto: “Servizio urgente di aggiornamento massivo 

dei Catasti consortili di Valle del Liri, A Sud Anagni e Conca di Sora mediante banche dati 

dell’Agenzia delle Entrate Territorio”; 

 

 



- Delibera n° 24 del 26-10-2018 avente per oggetto: “Adozione dello schema di Programma dei 

Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 e dell’elenco annuale 2019”; 

 

- Delibera n° 25 del 31-10-2018 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio Finanziario 2019”; 

 

- Delibera n° 26 dell’08-11-2018 avente per oggetto: “Presa d'atto dell'indagine di mercato per la 

riparazione, la sostituzione ed il  ripristino dell'impianto di allarme della centrale di 

Sollevamento del Tufano”; 

 

- Delibera n° 27 del 30-11-2018 avente per oggetto: “Servizio per la riscossione spontanea dei 

ruoli di contribuenza per l’anno 2019”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


