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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. 46 del 03/06/2021 

 
 

Oggetto: “Recupero e smaltimento rifiuti speciali anno 2021 - Liquidazione fattura alla società "MDA 
Servizi S.r.l.” 

 

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di giugno 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 882 del 25/05/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta per l’affidamento in oggetto; 

- Che il Consorzio di Bonifica Ovest esercita le funzioni previste dalle leggi vigenti in materia 
di bonifica ed irrigazione nonché per ulteriori compiti previsti dalla Legge Regionale n. 
19/2013 in materia di tutela del Suolo e Ambientale e dalla Legge Regionale n. 42/2012, 
art. 2, comma 2 - "Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest Liri - Garigliano delle 
competenze e risorse, già attribuite all'A.R.S.S.A., per la gestione e la manutenzione 
ordinaria delle opere e infrastrutture di bonifica del Fucino"; 

- Che per effetto di tali competenze il Consorzio, tra le altre, gestisce la stazione idrovore 
di 8.000; 

- Che durante l'ordinaria attività di gestione sono stati recuperati dei rifiuti speciali 
(contenitori di fitofarmaci utilizzati in agricoltura) provenienti dai canali di bonifica e 
intercettati dallo sgrigliatore della "Stazione idrovore di 8.000"; 

Accertato: 

- Che il Consorzio, con Determina Dirigenziale n. 17 del 01 marzo 2021, ha affidato alla 
società "M.D.A. Servizi S.r.l." l'incarico per il recupero e lo smaltimento dei suddetti rifiuti 
speciali; 

- Che la ditta."M.D.A. Servizi S.r.l.", per l'espletamento del servizio affidatogli, ha rimesso 
la fattura n. 227 del 11.03.2021, acquisita al nostro protocollo n. 567/2021, dell'importo di 
€ 627,08 comprensivo di IVA e che allegata alla presente proposta ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

Considerato che il servizio, riportato nella fattura in premessa, è stato svolto e risulta rispondente 

alle caratteristiche richieste; 
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Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

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 liquidare la somma di € 627,08 alla ditta "M.D.A. Servizi S.r.l." a saldo della fattura in 
premessa, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta, per 
il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali intercettati dallo sgrigliatore della "Stazione idrovoro 
di 8.000"; 

3. Di imputare la spesa di € 627,08 (IVA compresa) Capitolo 48 del bilancio di previsione 2021; 

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

 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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