
CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano

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

AVEZZANO (AQ)
                                                                                                                                                                      

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 9 del 15/12/2020

Oggetto: “Liquidazione fattura alla ditta Morgante Iolanda S.r.l ”

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 1988 del 11/12/2020

PREMESSO:

 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 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, per gli acquisti ricorrenti dei materiali indispensabili per gli interventi 
di manutenzione di cui sopra;

 Vista  la fattura,  n.3424 del 20/11/2020,  di  € 1.550,00  rimessa dalla  ditta Morgante Iolanda 
S.R.l., fornitrice dei materiali indispensabili per  tali  manutenzioni  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 la somma di  € 1.550,00,  alla  Ditta Morgante  Iolanda,  fornitrice dei 
materiali indispensabili per le manutenzioni delle opere di bonifica, 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. 49 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
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