
Nr Data Oggetto

1 26.01.2016 Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente dd. 18.12.2015

2 26.01.2016
Controversia con l’ing. Luca Gargioli: esperimento procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Udine ai sensi dell’art. 7 L. 604/1966

(come modificato dalla L. 92/2012) prevista dall’art. 57 lett. i) c.c.n.l. – Approvazione accordo di conciliazione

3 26.01.2016 Varie ed eventuali.

4 27.01.2016 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.

5 27.01.2016 Investimenti giacenze di cassa in conto deposito libero presso FriulOvest Banca di Credito Cooperativo

6 27.01.2016 Variazioni al bilancio di previsione 2016.

7 27.01.2016 Vendita dell’immobile sito in Comune di Latisana denominato “Casa di Guardia di Crosere” - Indizione procedura di evidenza pubblica

8 27.01.2016 Questioni riguardanti il personale. A) Autorizzazione al Direttore Amministrativo dr. Armando Di Nardo a svolgere attività presso altro Ente.

9 27.01.2016 Questioni riguardanti il personale: B) Programma festività 2016. Chiusura dell’attività consortile fino a tutto il 02.01.2017

10 27.01.2016 Questioni riguardanti il personale C) Definizione di principi e direttive inerenti all’assunzione di operai avventizi per l’anno 2016

11 27.01.2016 Questioni riguardanti il personale: D) Aumento minimi stipendio per i dipendenti Zorzutti Stefano e Di Tommaso Ferruccio

12 27.01.2016
Questioni riguardanti il personale: E) Gestione e manutenzione in delegazione amministrativa dall’amministrazione regionale del bacino di laminazione delle

piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio: Aumento minimi stipendio per il dipendente Scrazzolo Stefano

13 27.01.2016 Questioni riguardanti il personale. F) Passaggio di inquadramento del dipendente geom. Bernardis Giovanni

14 27.01.2016
Questioni riguardanti il personale: G) Subentro all’ing. Luca Gargioli nell’iter tecnico – amministrativo dei lavori pubblici in corso di realizzazione da parte del

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

15 27.01.2016 Controversia Tonino – Al Mulino. Ricorso in appello – Affidamento incarico all’avv. Marino Ferro

16 27.01.2016 Affidamento incarico professionale per l’attività di valutazione immobiliare 

17 27.01.2016 Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2016/2018 e piano triennale integrità e trasparenza

18 27.01.2016 Contratto per affitto terreni distinti in mappa al n° 271, 273 e 275 Fo. 38, in Comune di Codroipo

19 27.01.2016 Approvazione convenzione per il recupero della fauna ittica dai canali e dalle opere di presa in gestione 

20 27.01.2016 Affidamento incarico alla Società di brokeraggio Verspierien Italia s.r.l. 

21 27.01.2016
Affidamento incarichi di consulenza di carattere legale amministrativo. Servizi di assistenza tecnico-giuridico-amministrativa in relazione alle procedure di

appalto: approvazione convenzione con lo Studio Legale Galgano.

22 27.01.2016 Affidamento incarichi di consulenza di carattere legale amministrativo studio avv. Mansi Francesco Paolo

23 27.01.2016 Affidamento incarichi di consulenza di carattere legale amministrativo studio avv. Luca Ponti

24 27.01.2016 Affidamento incarico di addetto stampa per l’anno 2016

25 27.01.2016
Operazione di scissione parziale non proporzionale di Edipower S.p.A. a favore di Cellina Energy s.r.l. e conseguente trasferimento della titolarità di centrali

idroelettriche soggette alla convenzione dd. 06.11.2009 con il Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Determinazioni

26 27.01.2016
Regole applicative di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici – Revamping centrale Basiliano - Incarico

al Collegio dei revisori legali per verifica della relazione tecnico-economica

DELIBERE DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA - 1° semestre 2016
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27 27.01.2016
Intervento urgente di protezione civile nel comune di Mortegliano per la messa in sicurezza idraulica e il consolidamento delle sponde del torrente Cormor nel

capoluogo, nei pressi della S.P. n. 78: Adozione progetto definitivo – esecutivo

28 27.01.2016 Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari e rogge ed impianti delle opere di presa (B.I. 013/15) – Adozione progetto preliminare

29 27.01.2016

Approvazione schema di convenzione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,

lavori pubblici, edilizia per l’affidamento al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per attività correlate agli interventi infrastrutturali del patto territoriale della

Bassa Friulana (riassetto idraulico del comprensorio della zona industriale dell’Aussa Corno)

30 27.01.2016 Lavori di tutela dell’assetto idraulico ed idrogeologico della roggia di Manzano – Approvazione schema di convenzione con il comune di Manzano

31 27.01.2016 Interventi da realizzarsi mediante trasferimento fondi da parte della Regione Friuli Venezia Giulia: nomina dei responsabili

32 27.01.2016 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia. A) Fornitura di materiale inerte a piè d’opera proveniente da cava.

33 27.01.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia. B) Noli a caldo per il mantenimento della portata di competenza presso l’opera di presa di

Aonedis.

34 27.01.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia. C) Noli a caldo per il mantenimento della portata di competenza presso l’opera di presa di

Ospedaletto.

35 27.01.2016

Affidamento incarichi lavori, forniture e servizi in economia: D) Commessa 520 - Interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi costituiti da peci

benzoiche presenti nell’area di discarica area ovest dello stabilimento Caffaro localizzato nel sito di interesse nazionale di Laguna di Grado e Marano.

Affidamento alla ditta Tecno In S.p.A. da Napoli

36 27.01.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: E) affidamento incarico di consulenza per la predisposizione di due consuntivi del controllo di

gestione e gestione budgettaria consortile dell’anno 2016.

37 27.01.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: F) Riattivazione dell’impianto micro-idroelettrico presso il Mulino ex Bunello a Mereto di Tomba

sul canale di San Vito -  Collaudo opere strutturali

38 27.01.2016

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: G) Intervento urgente per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e

della viabilità dagli allagamenti originati “dal sistema Lavie” – progettazione generale e 1° lotto. Comuni di Basiliano, Fagagna, Mereto di Tomba, San Vito di

Fagagna, Rive d’Arcano, Moruzzo, Martignacco, Pasian di Prato, Campoformido, Lestizza, Pozzuolo del Friuli e Mortegliano – Rilievi topografici

39 27.01.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: H) Riconoscimento maggiori oneri redazione perizia suppletiva e di variante a favore dell’ing.

Enrico Caforio.

40 27.01.2016

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: I) Intervento urgente per la sistemazione idraulica del territorio a salvaguardia dei centri abitati e

della viabilità dagli allagamenti originati “dal sistema Lavie” – progettazione generale e 1° lotto. Comuni di Basiliano, Fagagna, Mereto di Tomba, San Vito di

Fagagna, Rive d’Arcano, Moruzzo, Martignacco, Pasian di Prato, Campoformido, Lestizza, Pozzuolo del Friuli e Mortegliano – Modello idrologico - idraulico

41 27.01.2016 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali e argini (B.I. 001/14): Aggiudicazione definitiva

42 27.01.2016 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

43 27.01.2016 Comunicazioni del Presidente

44 27.01.2016 Varie ed eventuali



45 23.02.2016 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.

46 23.02.2016 Controversia Frisano Dina – Ricorso in appello alla commissione tributaria provinciale – Affidamento incarico avv. Prof. Mario Nussi.

47 23.02.2016
Vendita dell’immobile sito in Comune di Latisana denominato “Casa di Guardia di Crosere” - Autorizzazione al Presidente alla sottoscrizione dell’atto di

compravendita

48 23.02.2016 Questioni riguardanti il personale. A) Nomina Vice Segretario del Consorzio

49 23.02.2016
Questioni riguardanti il personale – B) Progetto formativo e di orientamento per studenti / tirocinanti / neo laureati – Attuazione convenzione di tirocinio, di

formazione e di orientamento dd. 22.02.2016 con l’Università degli studi di Udine.

50 23.02.2016 Questioni riguardanti il personale. C) Concessione all’ing. Barbara Fico di n. 150 ore di permessi retribuiti per motivi di studio.

51 23.02.2016
Questioni riguardanti il personale. D) Autorizzazione al personale Dirigente a provvedere all’adempimento degli atti inerenti alla procedura concorsuale per la

nomina del Direttore della CATOI “Lemene” 

52 23.02.2016
Interventi di realizzazione, adeguamento e sistemazione degli argini di fiumi, a laguna e a mare, a difesa del territorio della Bassa Friulana (Commessa 496).

Importo € 2.054.497,00 - Approvazione modalità di gara e bando

53 23.02.2016
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua (B.I. 012/15). Importo € 950.918,37 - Approvazione modalità di gara e lettera

invito

54 23.02.2016
Interventi d'urgenza per il ripristino e messa in sicurezza di un tratto del canale Levada Grande in comune di Castions di Strada" (B.I.023/15 – progetto 1006) -

Approvazione progetto preliminare

55 23.02.2016 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo" (B.I.002/13 - commessa n° 505) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

56 23.02.2016
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere" (B.I.003/13 - commessa n°506) - Approvazione progetto

definitivo-esecutivo.

57 23.02.2016

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Campoformido per la mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n. 99 e delle vie Udine e 11

febbraio nell’abitato di Bressa - Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di Prato per il ripristino delle opere di laminazione del torrente

Lavia e di protezione della S.S. n. 99: approvazione verbale di accordo per l’occupazione di suolo per deposito temporaneo di inerti.

58 23.02.2016 Affidamento incarichi per lavori, forniture e servizi in economia: A) Accertamenti sanitari per assenza di alcoldipendenza e tossicodipendenza

59 23.02.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: B) affidamento incarico per l’invio di comunicazioni di sollecito nell’ambito delle attività di

riscossione dei  contributi e dei crediti.

60 23.02.2016
Affidamento incarichi lavori, servizi e forniture in economia. Commessa 498 - Opere di difesa e regimazione idraulica in sponda destra del fiume Stella, in

Comune di Precenicco, a protezione del centro abitato Affidamento alla ditta Società Cooperativa Archeolab di Macerata (MC)

61 23.02.2016 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

62 23.02.2016 Varie ed eventuali

63 16.03.2016 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.

64 16.03.2016 Rinnovo polizze assicurative in scadenza al 31.03.2016.

65 16.03.2016
Questioni riguardanti il personale: A) Attribuzione al rag. Renzo Rossi della funzione di responsabile dell’Unità operativa “Gestione civilistica e commerciale,

programmazione e controllo di gestione” del Settore finanziario, programmazione e controllo dell’Area Amministrativa.

66 16.03.2016
Questioni riguardanti il personale: B) Attribuzione al geom. Mauro Vidoni della funzione di responsabile dell’Unità operativa “Progettazioni e realizzazione

opere di irrigazione” del Settore progettazione dell’Area tecnica.
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67 16.03.2016
Questioni riguardanti il personale C) Attribuzione al geom. Mauro Vidoni della funzione di responsabile dell’Unità operativa “Gestione e manutenzione dei

manufatti idraulici ed irrigui del territorio” del Settore manutenzione e gestione del territorio dell’Area tecnica.

68 16.03.2016 Questioni riguardanti il personale: D) Aumento minimi di stipendio per il dipendente geom. Vidoni Mauro

69 16.03.2016 Questioni riguardanti il personale. E) Autorizzazione al Direttore Generale ing. Canali Massimo a svolgere attività presso altro Ente.

70 16.03.2016 Nomina rappresentante del Consorzio nel Consiglio di Amministrazione della Società H2O – AcquaEnergia S.r.l.

71 16.03.2016 A) Concessione dilazione di pagamento tributi anno 2014 a ditta consortile.

72 16.03.2016 B) Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2009-2010-2011-2012-2013 a ditta consortile.

73 16.03.2016 C) Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2014-2015 a ditta consortile.

74 16.03.2016 D) Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2005-2006-2009-2014 a ditta consortile.

75 16.03.2016
Controversia Consorzio di bonifica Bassa Friulana / Capitaneria di porto Monfalcone - Revoca degli atti di sospensione dei canoni di bonifica assunti dal cessato

Consorzio di bonifica Bassa Friulana.

76 16.03.2016
Approvazione schemi di convenzione per la manutenzione di strade vicinali e comunali, delle opere di sgrondo delle acque meteoriche e delle aree verdi a

servizio dei fondi agricoli soggetti a tributo di bonifica e/o irrigazione

77 16.03.2016
Intervento urgente di protezione civile in comune di Cividale del Friuli di sistemazione idraulica del rio Doria e della rete idraulica minore in località Gagliano al

fine di salvaguardare le abitazioni dal pericolo di allagamenti (commessa 302). Adozione progetto definitivo-esecutivo

78 16.03.2016
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari e rogge ed impianti delle opere di presa (B.I. 013/15 - commessa 300). Importo €

300.000,00 - Approvazione modalità di gara e lettera invito.

79 16.03.2016
Approvazione schema di accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato generale del Ministero dei Beni e delle Attività

culturali e del Turismo per il Friuli Venezia Giulia per la verifica ai sensi dell’art.12 D.Lgs.42/2004

80 16.03.2016
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei comuni di Codroipo e Sedegliano – 1° intervento (B.I. 025/08 –

commessa 241). Riadozione progetto definitivo – esecutivo.

81 16.03.2016
Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nel comune di Lestizza (B.I. 026/08 – commessa 242). Riadozione

progetto definitivo – esecutivo.

82 16.03.2016
Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei comuni di Carlino e Muzzana (commessa 462):

approvazione Certificato di Collaudo.

83 16.03.2016 Miglioramento del sistema di distribuzione irrigua nei comuni di Rivignano, Pocenia, Talmassons (commessa 463). Approvazione Certificato di Collaudo.

84 16.03.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: A) Integrazione dell’incarico e dei corrispettivi da riconoscere agli avv. Chinellato Marianna e

Domenico Nastari per la procedura di conciliazione con il Dirigente ing. Luca Gargioli. 

85 16.03.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: B) Nomina ing. Piero Cecconi di collaudatore statico in corso d’opera e revisore dei calcoli di

verifica e di stabilità, nonché di calcolatore strutturale - Interventi vari

86 16.03.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: C) Affidamento al Dott. geol. Stefano Russo della redazione delle relazioni geologiche e

geotecniche e delle relative indagini geognostiche - Interventi vari
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87 16.03.2016

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: D) Incarichi professionali nell’ambito della Convenzione fra la Regione Autonoma Friuli V.G. –

Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e i Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento per

il riavvio dei “Lavori urgenti per il dragaggio del fiume Corno finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione, favorire la circolazione delle acque lagunari

ed il ricambio idrico e contenere la dispersione delle sostanze inquinanti nell’ambiente lagunare

88 16.03.2016

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: E) Incarico al geom. Stefano Tuti di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di

assistente alla direzione lavori dell’intervento “Sistemazione della rosta di Ospedaletto sul fiume Tagliamento Comune di Gemona del Friuli. Importo €

1.110.000,00”

89 16.03.2016 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

90 16.03.2016 Comunicazioni del Presidente

91 16.03.2016 Varie ed eventuali

92 04.04.2016 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.

93 04.04.2016 Comunicazioni del Presidente

94 04.04.2016 Questioni riguardanti il personale: A) Proroga del rapporto di lavoro a tempo parziale della sig.ra Zaccomer Lorena 

95 04.04.2016 Questioni riguardanti il personale: B) Norme di organizzazione aziendale e del   lavoro

96 04.04.2016 Esame ed adozione Conto Consuntivo esercizio 2015 - Periodo 01.10.2015 /  31.12.2015.

97 04.04.2016 Controversia Marigo Carmen – Ricorso in appello – Affidamento incarico avv. Prof. Mario Nussi

98 04.04.2016 Controversia Cisilino Angelina – Ricorso in appello – Affidamento incarico avv. Prof. Mario Nussi

99 04.04.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2006-2007-2008-2009-2010-2013-2014 a ditta consortile

100 04.04.2016 Adempimenti previsti dal Decr.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

101 04.04.2016 Adozione regolamento per l’aggiornamento della banca dati del catasto consortile e per la determinazione dei relativi canoni 

102 04.04.2016 Adozione dei canoni relativi all’aggiornamento della banca dati del catasto consortile.

103 04.04.2016 Alienazione rimorchio agricolo di proprietà

104 04.04.2016 Aggiornamento convenzione con ditta Lavoriamo Insieme s.c. a r.l.

105 04.04.2016 Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della sede legale: Approvazione ipotesi progettuali e quadro economico della spesa.

106 04.04.2016 Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria della sede legale: Acquisto scaffalature per archivio delibere.

107 04.04.2016 Interventi per manutenzione opere di sistemazione idraulico-agraria (B.I. 014/15): approvazione progetto preliminare 

108 04.04.2016
Realizzazione di una centrale idroelettrica lungo il canale di S.Vito in località Villaorba in comune di Basiliano: riapprovazione progetto preliminare,

approvazione modalità di gara e lettera di invito 

109 04.04.2016 Riattivazione della centrale idroelettrica Mulino Bunello lungo il canale di S.Vito in comune di Mereto di Tomba: approvazione progetto esecutivo 

110 04.04.2016
Lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in Comune di Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei bacini delle

idrovore afferenti. Approvazione progetto preliminare 

111 04.04.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia A) Rinnovo della concessione derivatoria Ledra Tagliamento – Attività di rilievo geodetico e

topografico dei canali secondari di S. Maria, Mereto e S. Gottardo.
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112 04.04.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia. Iscrizione al registro sul portale GSE della centralina idroelettrica di Bonzicco e stipula della

convenzione per il riconoscimento del nuovo incentivo in sostituzione dei certificati verdi per la centrale idroelettrica di Pannellia. SOGI S.r.l.

113 04.04.2016 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: Rettifica verbale di deliberazione della deputazione amministrativa di data 16/03/2016 n° 86/d/16.

114 04.04.2016 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

115 04.04.2016 Varie ed eventuali

116 21.04.2016 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.

117 21.04.2016 Comunicazioni del Presidente

118 21.04.2016 Adozione dello statuto definitivo

119 21.04.2016 Questione riguardanti il personale. A) Soppressione posto dell’organico consortile: liquidazione di indennità connesse alla rinuncia del periodo di disponibilità.

120 21.04.2016 Questione riguardanti il personale. B) Soppressione posto dell’organico consortile: liquidazione di indennità connesse alla rinuncia del periodo di disponibilità.

121 21.04.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anno 2013 a ditta consortile A)

122 21.04.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anno 2014 a ditta consortile B)

123 21.04.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2011-2013 a ditta consortile.

124 21.04.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2015-2016 a ditta consortile.

125 21.04.2016 Nomina rappresentante del Consorzio nel Consiglio di Amministrazione della Società Friulab S.r.l.

126 21.04.2016
Ricorso in Cassazione della Società Tenuta Villa Bruna dei f.lli Zoppas s.r.l per la totale riforma della sentenza del tribunale delle Acque Pubbliche di Venezia n.

360/2016 pubblicata in data 24.02.2016: Determinazioni.

127 21.04.2016

Controversia “Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone (B.I.M. TAGLIAMENTO) per la pretesa del

pagamento di sovracanoni idroelettrici (Anni 2013, 2014, 2015) ” – Citazione presso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte D’Appello di

Venezia – Affidamento incarico avv. Francesco Paolo Mansi

128 21.04.2016
Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Udine presentato dal sig. Scaramuzza Mario per l’annullamento della cartella di pagamento (rectius

avviso di pagamento) relativo al canone di bonifica 2016. Affidamento incarico all’avv. Prof. Mario Nussi

129 21.04.2016
Progetto n°485 – D.R. n°2174 dd.14.10.2010 (B.I. 013/10) - Ristrutturazione ed adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori a presidio della

sicurezza idraulica della bassa pianura friulana - CUP E29H10000610002 - Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione

130 21.04.2016
Lavori di sistemazione del rio Maggiore e della rete idrografica minore di fossi e canali di scolo a salvaguardia del territorio del comune di Povoletto dai

fenomeni di allagamento per l’importo di € 390.000,00 – Approvazione schema di convenzione con il comune di Povoletto

131 21.04.2016
Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche nei comuni di Pavia di Udine, Santa Maria la Longa, Palmanova e Visco – primo

stralcio: approvazione progetto definitivo esecutivo

132 21.04.2016
Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei comuni di Carlino e Muzzana – 2° intervento (commessa

472) Approvazione degli atti di contabilità finale e dei certificati di regolare esecuzione

133 21.04.2016 Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini – prog. 521 (D.R. 3059 dd.25/09/2015) Nomina dei responsabili.

134 21.04.2016 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo – prog. 522 (D.R. 3060 dd.25/09/2015) Nomina dei responsabili
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135 21.04.2016
Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere – prog. 523 (D.R. 3061 dd.25/09/2015) Nomina dei

responsabili

136 21.04.2016 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia

137 21.04.2016 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

138 21.04.2016 Varie ed eventuali

139 29.04.2016 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.

140 29.04.2016 Adozione Statuto definitivo.

141 29.04.2016 Investimenti giacenze di cassa in conto Obbligazioni della Credifriuli Banca di Credito Cooperativo

142 29.04.2016 Investimenti giacenze di cassa in conto deposito presso Banca Popolare di Cividale.

143 29.04.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anno 2010-2013-2014 a ditta consortile

144 29.04.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anno 2014-2015 a ditta consortile

145 29.04.2016
Ricorso in Cassazione della Società Tenuta Villa Bruna dei f.lli Zoppas s.r.l per la totale riforma della sentenza del tribunale delle Acque Pubbliche di Venezia n.

360/2016 pubblicata in data 24.02.2016: Determinazioni.

146 29.04.2016 Servizi  irrigui resi a domanda individuale e non afferenti all’attività ordinaria del Consorzio. Determinazione dei relativi canoni.

147 29.04.2016 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: A) Aggiornamento software Autodesk.

148 29.04.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: B) Progettazione definitiva - esecutiva del secondo lotto dell’intervento di Adeguamento impianti a 

scolo meccanico della bassa pianura friulana.

149 29.04.2016

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: C) Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto irriguo pilota per la

razionalizzazione delle risorse idriche e la valorizzazione delle colture di pregio nella zona di Corno di Rosazzo. 1° Lotto. Aspetti idrogeologici – Prestazioni in

campo geologico

150 29.04.2016 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: D) Sfalcio di canali e rogge consortili nel circuito cittadino.

151 29.04.2016 Esame lettera anonima pervenuta al Consorzio e azioni a tutela.

152 29.04.2016 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

153 29.04.2016 Varie ed eventuali

154 18.05.2016 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.

155 18.05.2016 Comunicazioni del Presidente

156 18.05.2016 Approvazione convenzione quadro con l’ARPA per l’effettuazione di prelievi ed analisi di matrice ambientale.

157 18.05.2016
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari e rogge ed impianti delle opere di presa (B.I. 013/15 - commessa 300). Importo €

300.000,00 - Aggiudicazione definitiva.

158 18.05.2016
Intervento urgente di protezione civile per la realizzazione di opere di laminazione delle piene del torrente Lavia. Comuni di Campoformido e Pasian di Prato:

approvazione progetto generale di fattibilità tecnica ed economica.

159 18.05.2016
“Interventi di manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici in genere" (B.I.003/14 – commessa 513) - Adozione progetto generale

di fattibilità tecnica ed economica

160 18.05.2016

Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: A) Affidamento all’ing. Mauro Cossalter dell’incarico di valutazione del progetto e preparazione

della SCIA di installazione del nuovo gruppo elettrogeno previsto nell’ambito della commessa 497 presso l’impianto idrovoro di P.ta Tagliamento in comune di

Lignano Sabbiadoro
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161 18.05.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: B) Affidamento all’ing. Massimo Cisilino dell’incarico di tenuta di corsi in materia di sicurezza

cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

162 18.05.2016 Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: C) Acquisto trinciastocchi.

163 18.05.2016 Affidamento incarichi di consulenza in materia tributaria e riscossione canoni consortili allo Studio prof. avv. Mario Nussi

164 18.05.2016 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

165 18.05.2016 Adozione Statuto definitivo.

166 18.05.2016
Riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi (GIA): approvazione convenzione con Equitalia Friuli Venezia

Giulia S.p.A.

167 18.05.2016
Art. 17 bis Decr. Lgs. n. 546 dd. 31.12.1992 introdotto dall’art. 9 comma 1 lett. L) Decr. Lgs. 156/2015 a decorrere dal 01.01.2016. Determinazioni in ordine alla

procedura di mediazione stragiudiziale per il contenzioso tributario.

168 18.05.2016
Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Udine presentato dal sig. Scaramuzza Mario per l’annullamento dell’avviso di pagamento relativo al

canone di bonifica 2016. Affidamento incarico all’avv. Prof. Mario Nussi

169 18.05.2016
Ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Udine presentato da EDISON S.p.A. per l’annullamento dell’avviso di pagamento relativo al canone di

bonifica 2016. Affidamento incarico all’avv. Davor Blaskovic

170 18.05.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2009/2015 a ditta consortile

171 18.05.2016 Questioni riguardanti il personale. A) L. 146/90 e allegato T) c.c.n.l. – Procedura di raffreddamento e di conciliazione.

172 18.05.2016 Questioni riguardanti il personale. B) Attività del personale per Enti diversi -  Determinazione costo orario.

173 18.05.2016 Varie ed eventuali

174 07.06.2016 Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente.

175 07.06.2016 Questioni riguardanti il personale. Rinnovo convenzione con Edenred Italia s.r.l. fino al 30.09.2016. 

176 07.06.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2007=>2014 a ditta consortile

177 07.06.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2005/2006 a ditta consortile

178 07.06.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2004=>2011 a ditta consortile

179 07.06.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2013=>2016 a ditta consortile

180 07.06.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2009/2015 a ditta consortile

181 07.06.2016 Concessione dilazione di pagamento tributi anni 2012/2014 a ditta consortile

182 07.06.2016 Approvazione sgravi tributi/canoni consortili e oneri conguagli riordini anno 2016 e pregressi

183 07.06.2016
Commessa 233 - Mortegliano: Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei Comuni di Pozzuolo del Friuli,

Mortegliano e Pavia di Udine. - Costituzione servitù di acquedotto - affidamento incarico a studio notarile: modifica delibera n. 29/d/15 del 30.10.2015

184 07.06.2016
Commessa 245 - Flaibano: Ristrutturazione e adeguamento dei canali e di impianti irrigui a scorrimento ed aspersione nei comuni del comprensorio consortile.

- Costituzione servitù di acquedotto - affidamento incarico a studio notarile: modifica delibera n. 31/d/15 del 30.10.2015

185 07.06.2016
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed argini – commessa 521 - D.R. n° 3059 dd.25/09/2015 (B.I.005/15): adozione dello studio

di fattibilità economica e finanziaria (progetto preliminare)

186 07.06.2016
Interventi di sistemazione idraulica della rete idrografica minore nei comuni di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Pocenia (commessa 517):

approvazione dello studio di fattibilità economica e finanziaria (progetto preliminare)
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187 07.06.2016
Trasformazione di impianti irrigui da scorrimento ad aspersione nel comprensorio denominato "Taviele" nei comuni di Remanzacco e Moimacco –

Completamento: Approvazione rendicontazione finale

188 07.06.2016
Adeguamento impianti a scolo meccanico della bassa pianura friulana, 2° lotto (commessa 1005): affidamento dell’incarico di Responsabile Unico del

Procedimento all'ing. M. Canali

189 07.06.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: A) Assegnazione del servizio relativo al traffico telefonico dei cellulari in uso al personale

consortile. Gestore: TELECOM ITALIA SPA

190 07.06.2016
Affidamento incarichi lavori forniture e servizi in economia: Incarico all’ing. Matteo Cuffolo per la redazione di calcoli strutturali nell’ambito di interventi

diversi finanziati dalla Regione FVG

191 07.06.2016 Ratifica delibere presidenziali d’urgenza

192 07.06.2016
Subentro del Direttore tecnico ing. Stefano Bongiovanni all’ing. Luca Gargioli nell’iter tecnico – amministrativo dei lavori pubblici in corso di realizzazione da

parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.


