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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. 48 del 03/06/2021 

 
 

Oggetto: “Liquidazione Ditta "SIDERGHISA SRL - Acquisto di n. 2 valvole di ritegno, n. 1 giunto a tre 
pezzi e n. 2 giunti gibault per la manutenzione e gestione degli impianti irrigui - CIG: 
Z1030D162B.” 

 

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 895 del 26/05/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta per l’affidamento in oggetto; 

- che tra i compiti istituzionali del Consorzio di Bonifica Ovest rientra la gestione degli 
impianti irrigui intubati a servizio dei Comprensori di: Avezzano/Celano, Ortucchio, 
Pescina e Luco dei Marsi; 

- che la suddetta attività è svolta direttamente dalla struttura consortile; 

- che con l'avvicinarsi della prossima stagione irrigua si rende necessario acquistare: n. 2 
valvole di ritegno, n. 1 giunto a tre pezzi e n. 2 giunti “gibault”, materiali indispensabili per 
la manutenzione e la gestione dei suddetti impianti; 

Accertato: 

- che con Determina Dirigenziale n. 22 del 11.03.2021 è stato acquistato: n. 2 valvole di 
ritegno, n. 1 giunto a tre pezzi e n. 2 giunti “gibault”, da utilizzare per la manutenzione e 
la gestione degli impianti irrigui, dalla ditta "SIDERGHISA SRL", con sede in Città 
Sant'Angelo (PE), al prezzo di € 2.180,00 (euro duemilacentoottanta/00) escluso IVA e 
comprensiva delle spese di consegna e trasporto; 

- che la ditta."SIDERGHISA SRL ", per la fornitura dei suddetti materiali, ha rimesso la 
fattura n. 244/00 del 31.03.2021, acquisita al nostro protocollo n. 648/2021, dell'importo 
di € 2.659,60 comprensivo di IVA e delle spese di consegna e trasporto 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; 

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 liquidare la somma di € 2.659,60 (euro duemilaseicentocinquantanove/60), comprensiva di IVA 
e delle spese di consegna e trasporto, alla ditta "SIDERGHISA SRL", con sede in Città 
Sant'Angelo (PE) a saldo della fattura in premessa, che in allegato costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente proposta, per la fornitura di n.2 valvole di ritegno, n. 1 giunto a tre 
pezzi e n. 2 giunti gibault, da utilizzare per la manutenzione e la gestione degli impianti irrigui; 

3. Di imputare la spesa di € 2.659,60 (IVA compresa) Imp. 70/2021 Capitolo 54 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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