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DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO ANNO 2016 

 
 

- Delibera n° 01 del 23-02-2016 avente per oggetto: “Ratifica delibera Presidenziale n° 01                      

del 05-02-2016 avente per oggetto: Dlgs n° 33 del 14 marzo 2013 – seminario formativo per il 

personale dipendente sull’anticorruzione e trasparenza”; 

 

- Delibera n° 02 del 23-02-2016 avente per oggetto: “Ratifica delibera Presidenziale n° 02 del 12-

02-2016 avente per oggetto: Impugnazione presso la Suprema Corte di Cassazione della 

sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma – sez. 6 n° 4480/VI/2015- ricorso ai 

ruoli consortili anno 2012 ditta Immobil Green Srl – incarico legale”;    

 

- Delibera n° 03 del 23-02-2016 avente per oggetto: “Individuazione di adeguate azioni tese alla 

diffusione delle attività svolte dal Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni –determinazioni-”; 

 

- Delibera n° 04 del 23-02-2016 avente per oggetto: “Autorizzazione a svolgere indagini 

geologiche sulle zone a maggior rischio idraulico del comprensorio individuate dall’Ufficio 

Tecnico Consortile – determinazioni-”; 

 

- Delibera n° 05 del 23-02-2016 avente per oggetto: “Stagione irrigua 2016 -determinazioni-”; 

 

- Delibera n° 06 del 23-02-2016 avente per oggetto: “Liquidazione Fornitori”; 
 

- Delibera n° 07 del 23-03-2016 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di Bilancio 

Consuntivo esercizio finanziario anno 2015”; 
 

- Delibera n° 08 del 06-05-2016 avente per oggetto: Ratifica delibera Presidenziale n° 03 del                

04-04-2016 avente per oggetto: “Incarico legale allo Studio Associato (Avv. Arcangelo Guzzo – 

Avv. Claudio Martino) -ricorso ai ruoli di contribuenza per gli anni 2011 - 2016 presso la 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma della ditta Roberto Corona”; 
 

- Delibera n° 09 del 06-05-2016 avente per oggetto: Ratifica delibera Presidenziale n° 04 del              

04-04-2016 avente per oggetto: “Incarico legale allo Studio Associato Russo (Avv. Athos Russo 

- Avv. Carla Russo) -ricorso ai ruoli di contribuenza per l’anno 2016 presso la Commissione 

Tributaria Provinciale di Frosinone della ditta RAINBOW MAGICLAND S.r.l. a socio unico”; 
 

- Delibera n° 10 del 06-05-2016 avente per oggetto: Adempimenti riguardanti le attività 

necessarie allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi consortili – Indicazione del 

20 novembre 2016 della data presunta delle elezioni; 
 

- Delibera n° 11 del 06-05-2016 avente per oggetto: Erogazione della contrattazione aziendale per 

l’anno 2015; 
 

- Delibera n° 12 del 06-05-2016 avente per oggetto: Riconoscimento del 6° scatto biennale di 

anzianità al dipendente di ruolo sig. Bianchi Alfonso; 
 

- Delibera n° 13 del 06-05-2016 avente per oggetto: Liquidazione fornitori; 
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- Delibera n° 14 del 16-12-2016 avente per oggetto: Approvazione dei criteri di riparto per 

l’emissione del Ruolo di contribuenza consortile per l’anno 2017 ; 
 

- Delibera n° 15 del 16-12-2016 avente per oggetto: Liquidazione lavoro straordinario al 

personale dipendente; 
 

- Delibera n° 16 del 16-12-2016 avente per oggetto: Liquidazione fornitori vari; 
 

- Delibera n° 17 del 16-12-2016 avente per oggetto: Attività di ottimizzazione del catasto 

consortile – determinazioni-: 
 

- Delibera n° 18 del 16-12-2016 avente per oggetto: Approvazione avviso pubblico per copertura 

assicurativa delle attività e degli immobili consortili; 
 

- Delibera n° 19 del 16-12-2016 avente per oggetto: Scatti di anzianità al personale dipendente; 
 

- Delibera n° 20 del 16-12-2016 avente per oggetto: Riconferma della nomina del responsabile del 

servizio economato e tenuta buoni pasto. 
 

 


