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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _68_ del 10/08/2021 

 
 

Oggetto: Manutenzione canalizzazione e opere di bonifica anno 2021 - Liquidazione fatture Ditte 
varie. 

 

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di agosto 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 1345 del 09/08/2021 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta; 

- 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; 

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

- Che il Consorzio, con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 4 del 18 gennaio 2017, 
si è dotato di un elenco di Operatori Economici, ai sensi dell'art.36 comma 7 e art. 216, 
comma 9 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., per gli acquisti ricorrenti dei materiali 
indispensabili per gli interventi di manutenzione di cui sopra; 

Viste le fatture rimesse dalle Ditte fornitrici dei materiali indispensabili per tali manutenzioni e che 
allegate alla presente proposta ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e più 
precisamente: 

N. PROT DATA PROT DITTA FATTURA N. GIORNO IMPORTO € 

1237 21/07/2021 RIDOLFI IDIO & FIGLI S.R.L. 01/01/55 30/06/2021 85,40 

1245 21/07/2021 SAMBEPLAST S.R.L. V1001349 30/06/2021 897,25 
 TOT. CAP. 49 982,65 

Considerato che le forniture e le riparazioni riportate nelle fatture in premessa, sono state 
effettuate e risultano rispondenti alle caratteristiche richieste; 

Considerato che la fornitura, riportata nella fattura in premessa, è stata effettuata e risulta 
rispondente alle caratteristiche richieste; 

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  
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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 € 982,65 relative all’esercizio 2021, alle varie Ditte, fornitrici 
dei materiali indispensabili per le manutenzioni della canalizzazione principale, come specificato 
nelle fatture in premessa e che allegate alla presente proposta ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale, al Cap 49 del Bilancio di previsione 2021; 

3. 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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