
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag.1 

Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ) 

Codice Fiscale 90018330663 

Telefono 0863_414870 fax 0863_416589 e-mail info@bonificaovest.it 

 

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. 102 del 17/12/2021 

 
 

Oggetto: “Corso abilitante per il rinnovo del CQC; - Liquidazione fattura ditta Autoscuola Troiani 
Antonio; Rimborso al Sig. Piperni Giancarlo.” 

 

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di dicembre nella sede del Consorzio di 
Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di 

 

DIRETTORE UNICO 

Premesso: 

- che con nota Protocollo n. 2156 del 16/12/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha rimesso 
proposta per inerente all’oggetto; 

- che tra i compiti istituzionali del Consorzio di Bonifica Ovest ci sono: il mantenimento del franco 
di bonifica attraverso una costante e ciclica manutenzione dei canali dell’alveo fucense e la 
manutenzione del verde, attività svolte direttamente dalla struttura consortile; 

Considerato che in ossequio alla normativa vigente si rende necessario far partecipare i nostri 

autisti al corso abilitante per il rinnovo del CQC; 

Vista la circolare 19/11/2019 – prot. n. 35677 del Ministero Infrastrutture e Trasporti che contiene 

le indicazioni operative per l’espletamento dei corsi di formazione per il rinnovo della carta di 
qualificazione del conducente (CQC) per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di 
persone o merci; 

Preso Atto che il dipendente Sig. Piperni Giancarlo ha provveduto a propria cura e spesa al rinnovo 
del suddetto C.Q.C., come si evince dalla ricevuta, n. 6 del 28.09.2021 dell'importo di € 250,00, 
rilasciata da Autoscuola Villa S.n.c.; 

Vista la fattura, n. 27/00 del 09.10.2021 dell'importo € 531,52, della Ditta TROIANI Antonio & C. 
S.n.c., che ha provveduto con adeguato corso, ad abilitare gli autisti per il rinnovo del CQC; 

Considerato: 

- che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36, comma 2, e 
nell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che i corsi sono stati svolti nei tempi e modi previste sono rispondenti alle caratteristiche 
richieste; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente; 

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente  

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di impegnare e liquidare la somma di € 531,52, alla Ditta TROIANI Antonio & C. S.n.c., che ha 
provveduto con adeguato corso, ad abilitare gli autisti per il rinnovo del CQC, come specificato nella 
fattura in premessa; 

3. Di impegnare e rimborsare la somma di € 250,00 al dipendente Sig. Piperni Giancarlo che ha 
provveduto a propria cura e spesa al rinnovo del suddetto C.Q.C., come si evince dalla ricevuta, n. 
6 del 28.09.2021, rilasciata da Autoscuola Villa S.n.c. 

4. Di imputare la spesa al cap. 38 “Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale” del 
Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

5. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla 
presente determinazione; 

6. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 5, del vigente Statuto Consortile, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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