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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. __15__ del 03/03/2023 

 
 

Oggetto: Stagione irrigua 2022 _ Lavori di massima urgenza per spurgo pozzo ubicato su strada 
39 del Fucino nel Comune di Luco dei Marsi (AQ). - CIG: ZAB36C7A52. - 

Liquidazione fattura ditta "G.S.V. Trivellazioni e Perforazioni Srl". 
 

L'anno duemilaventitré il giorno tre del mese di marzo 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 a Protocollo n. 341 del 02/03/2023 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta; 

• che con l'inizio della stagione irrigua il Consorzio si è attivato predisponendo l'accensione 
dei pozzi atti al mantenimento del battente idrico nella canalizzazione di Bonifica; 

• che in data 24 maggio u.s. è stato acceso il pozzo di strada 39 nel Comune di Luco dei 
Marsi che ha riportato da subito problemi di insabbiamento, accentuatisi nel corso dei 
giorni successivi, fino alla completa ostruzione che impedisce la fuoriuscita di acqua; 

• che con Determina dirigenziale n. 40 del 14.06.2022 sono stati affidati i lavori di spurgo 
del pozzo ubicato su strada 39 del Fucino, alla ditta "G.S.V. Trivellazioni e Perforazioni 
Srl" con sede in via Toscanini, 9 - Luco dei Marsi (AQ), al prezzo di € 2.440,00 (euro 
duemilaquattrocentoquaranta/00) compreso IVA, con riserva di ulteriori oneri dovuti a 
lavorazioni aggiuntive trattandosi, di intervento sotterraneo non visibile e non accessibile; 

Preso Atto della fattura, n. 5 del 01.02.2023, rimessa dalla ditta "G.S.V. Trivellazioni e 
Perforazioni Srl" 

Considerato: 

• che con la medesima determinazione n. 40/2022 è stata impegnata, n 178_2022, la 

somma di € 2.440,00 al cap. 54.1 " Manutenzione e gestione degli impianti irrigui"; 

• che i lavori, riportati nella fattura in premessa, sono stati effettuati; 

Visto: 

- le Leggi Regionali n. 36/1996, n. 19/2003, n. 45/2019; 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- lo statuto consortile; 

- 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  
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1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. Di liquidare la somma di € 2.440,00 (euro duemilaquattrocentoquaranta/00) compreso IVA 

alla ditta "G.S.V. Trivellazioni e Perforazioni Srl”, come specificato nella fattura in premessa, 
per i lavori di spurgo del pozzo ubicato su strada 39 del Fucino; 

3. Di imputare la spesa al cap. 54.1 " Manutenzione e gestione degli impianti irrigui"; a residuo 

dell’impegno n 178_2022; 
 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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