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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

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

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. _78_ del 05/10/2022 

 
 

Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA 
FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI RETICOLI IDROGRAFICI, DELLA PIANA DEL 
FUCINO, RIEFFICENTAMENTO DEI CANALI DI BONIFICA A SALVAGUARDIA 
DELLA RISORSA IDRICA NELLA PIANA DEL FUCINO. - CUP: G11J21000050005. 

Liquidazione fattura al Dott. Geol. Antonello Santoponte per la sottoscrizione della Relazione 
Geologica. 

 
 

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di ottobre 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 1662 del 30/09/2022 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta; 

- che il Consorzio ha la necessità di effettuare la progettazione esecutiva cantierabile dei 
lavori di: "Interventi finalizzati al recupero ed al miglioramento della funzionalità idraulica 
dei reticoli idrografici, della piana del Fucino, manutenzione straordinaria Canali di 
Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del Fucino"; 

- che la progettazione è stata affidata al Geom. Francesco Marcellitti, già collaboratore 
dell'ufficio tecnico; 

- che con deliberazione del Commissario regionale n. 18 del 30.09.2021 è stato approvato 
il progetto esecutivo cantierabile, dei lavori di: "Interventi finalizzati al recupero ed al 
miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, della piana del Fucino, 
riefficentamento dei Canali di Bonifica a salvaguardia della risorsa idrica nella piana del 
Fucino"; dell'importo di complessivo di € 2.074.184,08 di cui € 1.461.089,63 per lavori 
(comprensivi degli oneri per la sicurezza) e € 613.094,45 per somme a disposizione della 
stazione appaltante; 

- che la Regione Abruzzo -servizio difesa del suolo DPE013 - con nota del 09.08.2022, 
acquisita al nostro protocollo n. 1393 del 18.08.2022, ha richiesto ad integrazione del 
progetto esecutivo che la Relazione geologica sia firmata da professionista competente 
ed abilitato a redigere tali elaborati progettuali; 

- che a tal proposito è stato richiesto un preventivo di spesa, con nota n. 1421 del 
24.08.2022, al in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste; 

Considerato: 

- che il Dott. Geologo Antonello Santoponte in data 26.08.2022, acquisito al nostro 
protocollo n. 11424 in pari data, ha rimesso un preventivo per la sottoscrizione della 
Relazione Geologica di € 450,00 oltre 4% di contributo cassa professionisti; 
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- che il Dott. Geologo Antonello Santoponte ha rimesso la fattura n. 29/22 del 12.09.2022, 
acquisita al nostro protocollo n. 1505 in pari data, dell'importo complessivo di € 468,00, di 
cui € 450,00 di competenze professionali ed € 18,00 di contributo cassa professionisti 4%; 

- che la Relazione Geologica è stata sottoscritta dal Geologo Santoponte;  

Visto il D.L. 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 
2020, n.120 e s.m.i.; 

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 impegnare e Liquidare al Dott. Geologo Antonello Santoponte l'importo complessivo di € 468,00, 
di cui € 450,00 di competenze professionali ed € 18,00 di contributo cassa professionisti 4%; a 
saldo della fattura n. 29/22 acquisita al nostro protocollo 1505/2022, per la sottoscrizione della 
Relazione Geologica dei lavori in premessa; 

3. Di imputare la somma sul capitolo n. 32 "Spese legali, notarili per consulenze e contenziosi" del 
corrente esercizio finanziario"; 

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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