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DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ANNO 2019 

 
 

- Delibera n° 01 del 08-01-2019 avente per oggetto: “Presa d’atto dell’ aggiudicazione del servizio 

di tesoreria e cassa a favore della Banca Popolare del Cassinate per il biennio 2019/2020”; 

 

- Delibera n° 02 del 08-01-2019 avente per oggetto: “Approvazione dello schema di convenzione 

per lo svolgimento del servizio di Tesoreria”; 

 

- Delibera n° 03 del 08-01-2019 avente per oggetto: “Anticipazione di cassa presso il Tesoriere 

Banca Popolare del Cassinate - Esercizio Finanziario 2019 -”; 

 

- Delibera n° 04 del 08-01-2019 avente per oggetto: “Intervento urgente per la necessaria messa a 

norma della Cabina di Consegna 20000v del Campo Pozzi come richiesto dal R.S.P.P. Ing. 

Gianluca Zorzetto”; 

 

- Delibera n° 05 del 08-01-2019 avente per oggetto: “Approvazione dei criteri di riparto per 

l’emissione del Ruolo di contribuenza consortile per l’anno 2019”; 

 

- Delibera n° 06 del 23-01-2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2019/2021”; 

 

- Delibera n° 07 del 23-01-2019 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 2018”; 

 

- Delibera n° 08 del 23-01-2019 avente per oggetto: “Approvazione del Documento di Valutazione 

dei Rischi (DVR) del Consorzio di Bonifica “A Sud di Anagni” ai sensi degli artt. 17 e 28 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”; 

 

- Delibera n° 09 del 18-02-2019 avente per oggetto: “Incarico legale al Prof. Avv. Bruno Lo 

Giudice - ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 640/2019 sez. 16 emessa dalla 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 11/06/2018, depositata il 12/02/2019”; 

 

- Delibera n° 10 del 26-02-2019 avente per oggetto: “Approvazione dei Ruoli ordinari anno 2019 e 

suppletivi/arretrati - Fornitura n° P001_2019 del 22 febbraio 2019 (prot. n. 226/2019) -; 

 

- Delibera n° 11 del 14-03-2019 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 all’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 22099/2018 del 19/04/2018, 

depositata in data 11/09/2018”; 

 

- Delibera n° 12 del 20-03-2019 avente per oggetto: “Ricerca di mercato per l’individuazione del 

prezzo più vantaggioso per l’acquisto di un PC portatile per l’ufficio catasto”; 

 

- Delibera n° 13 del 20-03-2019 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio Consuntivo per 

l’esercizio finanziario 2018”; 

 

Membro dell’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 

 



- Delibera n° 14 del 01-04-2019 avente per oggetto: “Presa d’atto del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale n. T00071 del 26 marzo 2019 - Insediamento del Commissario Straordinario 

del Consorzio di Bonifica “A Sud di Anagni” - Dott.ssa Stefania Ruffo”; 

 

- Delibera n° 15 del 03-05-2019 avente per oggetto: “Stagione Irrigua 2019 - Affidamento della 

manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche della Centrale del Tufano e del Campo 

Pozzi”; 

 

- Delibera n° 16 del 15-05-2019 avente per oggetto: “Procedura di affidamento finalizzata 

all'acquisto di una autovettura a  servizio degli uffici Consortili - Adesione alla convenzione 

Consip "Autoveicoli in acquisto 9" – CIG Convenzione: 6899850059 – CIG Derivato: 

7911889957”; 

 

- Delibera n° 17 del 07-06-2019 avente per oggetto: “Ricerca di mercato per l’individuazione del 

prezzo più vantaggioso per la fornitura e posa in opera di una fotocopiatrice multifunzione. 

Codice CIG: Z2528BEF8F”; 

 

- Delibera n° 18 del 07-06-2019 avente per oggetto: “Ricerca di mercato per l’individuazione del 

prezzo più vantaggioso per lo smaltimento rifiuti speciali prodotti dagli uffici consortili – codice 

CER 080318. Codice CIG: Z7F28BEE53”; 

 

- Delibera n° 19 del 26-06-2019 avente per oggetto: “Approvazione del Regolamento di Polizia 

Idraulica del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni”; 

 

- Delibera n° 20 dell’ 08-07-2019 avente per oggetto: “Rimborso quote consortili versate in 

eccesso”; 

 

- Delibera n° 21 del 06-08-2019 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. T00210 del 05 agosto 2019”; 

 

- Delibera n° 22 del 05-09-2019 avente per oggetto: “Riscossione coattiva ruoli di contribuenza 

del Consorzio di Bonifica A Sud di Anagni per l’anno 2019”; 

 

- Delibera n° 23 del 07-10-2019 avente per oggetto: “Adozione dello schema di programma dei 

Lavori Pubblici per il triennio 2020 / 2022 e dell’elenco annuale 2020”; 

 

- Delibera n° 24 del 07-10-2019 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° 25 del 07-11-2019 avente per oggetto: “Acquisizione di software G.I.S. - 

Inserimento dati - Formazione del personale. CIG n. Z6D2A7FE45”; 

 

- Delibera n° 26 del 07-11-2019 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 2019”; 

 

- Delibera n° 27 del 14-11-2019 avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione per 

l’Esercizio Finanziario 2020; 

 

- Delibera n° 28 del 21-11-2019 avente per oggetto: “Aggiornamento dell’hardware e del software 

degli uffici consortili CIG n. Z802AC330B”; 

 

- Delibera n° 29 del 21-11-2019 avente per oggetto: “Incarico legale al Prof. Avv. Bruno Lo 

Giudice - ricorso per Cassazione avverso sentenza n. 5260/2019 sez. 18 emessa dalla 

Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 04/07/2019, depositata il 24/09/2019”; 



 

- Delibera n° 30 del 29-11-2019 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..  Nomina  RUP. - Determina a contrarre - CIG n.  811153499B”; 

 

- Delibera n° 31 del 13-12-2019 avente per oggetto: “Acquisizione di un server per la gestione 

della procedura Gis – CIG n. Z452B33807”; 

 

- Delibera n° 32 del 31-12-2019 avente per oggetto: “Adesione al C.E.A. Consorzio Energia 

Acque, per la fornitura di energia elettrica necessaria ai siti Consortili. CIG master 71940161CF 

– CIG derivato 8153435B67”; 

 

- Delibera n° 33 del 31-12-2019 avente per oggetto: “Stipula contratto di fornitura di energia 

elettrica per il triennio 2018-2020 – determinazioni relative. CIG master 71940161CF – CIG 

derivato 8153435B67”. 

 

 

 


