
CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano

Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)
                                                                                                                                                                      

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 8 del 15/12/2020

Oggetto: “Liquidazione fattura alla Ditta "Celi Calcestruzzi Spa" con sede in Massa D'Albe 
(AQ). Convenzione relativa a decespugliamento banchine  stradali,  pulizia dei fossi di 
guardia, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ripristino buche delle 
sedi stradali delle strade del fucino ricadenti nel comprensorio del Comune di Luco dei 
Marsi.”

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di dicembre nella sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di

DIRETTORE UNICO

VISTO:

La nota a Protocollo n 1987 del11/12/2020

PREMESSO:

 Che con  Decreto  del  Presidente  dell’Amministrazione  Provinciale  di  L’Aquila  n.  43  del 
21.09.2010,  le  strade  fucensi  ricadenti  nel  territorio  comunale  di  Luco  dei  Marsi  sono  state 
classificate “comunali”;

 CHE  ai  sensi  dell’art.  53  del  D.  L.  152/2006  i  Consorzi  concorrono  alla  tutela  del  suolo  e 
sottosuolo ed al risanamento del territorio;

 CHE l’art.  15 della legge n. 241 del 7.08.1990, ha previsto che le amministrazioni pubbliche 
possono  stipulare  protocolli  d’intesa  per  disciplinare  in  collaborazione  le  attività  di  interesse 
comune,  specificando  che  il  Consorzio  esercita  solamente  attività  di  supporto  in  base 
all’acclarato principio di sussidiarietà;

 CHE le strade fucensi,  per mancanza di  manutenzione ordinaria,  risultano un pericolo per la 
pubblica incolumità in quanto sono in uno stato pessimo di viabilità: la pavimentazione stradale 
piena di buche ed avvallamenti; le banchine stradali con l’erba alta che, in particolare agli incroci, 
impediscono la visibilità ed i fossi  di  guardia ricolmi di  rifiuti  e vegetazione che ostacolano il  
regolare deflusso delle acque piovane;

 CHE con delibera della Deputazione Amministrativa n. 42 del 20/06/2020 è stato approvato un 
protocollo di intesa tra il Consorzio e il Comune di Luco dei Marsi per l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione delle banchine stradali fucensi, dei relativi fossi di scolo acque e ripristino buche 
sedi stradali per un importo complessivo di € 10.000,00 (euro diecimila/00);

 Viste  la fattura n. 104946 del 22/09/2020 di  € 2.016,12 rimessa dalla ditta  "Celi calcestruzzi 
Spa", per la fornitura di materiali inerenti le lavorazioni previste nella convenzione con il Comune 
di Luco Dei Marsi;

 Acquisiti i pareri degli uffici competenti ed allegati alla presente;
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 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 la somma di € 2.016,12 alla ditta "Celi calcestruzzi Spa", fornitrice dei 
materiali  inerenti  le  lavorazioni  previste nella  convenzione con il  Comune di  Luco Dei  Marsi, 
come specificato nella fattura in premessa e che allegata alla presente proposta ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

3. Di imputare la spesa al cap. 103 del Bilancio del Bilancio Preventivo 2020;

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pag.2
Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri – Garigliano____Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

Codice Fiscale 90018330663
Telefono  0863_414870                     fax 0863_416589                   e-mail  info@bonificaovest.it

mailto:bonificaovest@libero.it

	Delibera G.R.A. n.798/97

		2020-12-15T14:55:28+0000
	BONALDI ABRAMO




