
DELIBERAZIONI 
 

PRESIDENZIALI 2018 

 

 

23 gennaio  

 

OGGETTO  – (1/DP) – Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare 

esecuzione “Lavori di sistemazione idraulica della rete di scolo per la 

messa in sicurezza del territorio comunale di Ceresara (MN)” – Codice 

CUP G44H1400112002 – Codice CIG 6716718B07.  

 

23 febbraio 

 

OGGETTO  – (2/DP) – Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 2 

lett. b) e 63 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ex art. 

95, comma 4, del medesimo decreto legislativo per l’affidamento dei 

“Lavori di realizzazione pozzo irriguo “P4-Cicalaio” in Comune di 

Castiglione delle Stiviere” (CIG: 73454053F6). 

 

10 aprile   

OGGETTO – (3/DP) – Istituzione capitolo di bilancio. 

 

12 aprile  

OGGETTO – (4/DP) – Lavori di ripristino dell’argine tra i canali Seriola Piubega e Vaso 

Gozzolina in località Bertazzolo in Comune di Ceresara (MN). Codice 

CUP G49H18000330002 – Codice CIG Z5322E519D – Approvazione 

progetto esecutivo. 

 

14 maggio 

 OGGETTO – (5/DP) – Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 36, comma 2, lett. B) e 63 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del 



minor prezzo ex art. 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo 

per l’affidamento della “Fornitura e consegna di gasolio agricolo 

agevolato per l’esercizio delle macchine operatrici consortili per il 

quantitativo di circa litri 80.000 (ottantamila)”. Codice CIG: 

7399078851. 

 

19 luglio 

OGGETTO – (6/DP) –  Sottoscrizione convenzione per la progettazione e la realizzazione 

dell’intervento ricalibratura del Canale variante Marchionale in Comune 

di Rodigo (MN). 

 

1 agosto 

OGGETTO – (7/DP) –  Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare 

esecuzione “Lavori di ammodernamento della Centrale Colombarola – 

Nuovo gruppo di pompaggio base” – Codice CIG 687416004A. 

 

21 agosto 

OGGETTO – (8/DP) –  Variazioni di bilancio 2018. 

 

28 agosto 

OGGETTO – (9/DP) –  Lavori di messa in sicurezza sponda sinistra del cavo “Osone Vecchio” 

nei territori comunali di Castellucchio e Rodigo (MN) – CUP 

G12H18000080002. 

 

28 agosto 

OGGETTO – (10/DP) –  Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del 

minor prezzo ex art. 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo 

per l’affidamento dei “Lavori di sostituzione delle casse d’aria della 

centrale Foresto”. Codice CIG.: 7466559F64. 

 

 



11 settembre 

OGGETTO – (11/DP) –  Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare 

esecuzione “Lavori di ammodernamento dell’impianto irriguo del 

Paradiso in Comune di Volta Mantovana (MN) – Nuovo gruppo di 

pompaggio” Codice CIG 7160151785. 

 

19 settembre 

OGGETTO – (12/DP) –  Rappresentanza in giudizio presso il Giudice di Pace di Mantova R.G. 

1196/2018. 

 

19 settembre 

OGGETTO – (13/DP) –  Approvazione progetto esecutivo “Lavori di rifacimento di un ponticello 

per l’attraversamento della strada comunale via San Faustino della 

Seriola del Mulino in località San Faustino in Comune di Casalmoro 

(MN)” – CUP G47H18000870004. 

 

3 ottobre 

OGGETTO – (14/DP) –  Dimissioni dipendente Belli Guido. Presa d’atto e provvedimenti 

urgenti. 

 

9 novembre 

OGGETTO – (15/DP) –  Approvazione progetto esecutivo “Lavori di consolidamento del 

ponticello per l’attraversamento della strada comunale Mulino Nuovo 

sul Colatore Solfero il località Solarolo nel Comune di Goito (MN)” – 

CUP G27H18001200002. 

 

19 novembre 

OGGETTO – (16/DP) –  Lavori di consolidamento arginale del Canale Seriola Asolana nel tratto 

compreso tra Villa Agostina e Ponte Malgazzani in Comune di Asola 

(MN) – CUP G52H18000210002. 

 

 

 



22 novembre 

OGGETTO – (17/DP) –  Approvazione relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra 

Regione Lombardia e Consorzio relativa a “Convenzione per la 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di 

realizzazione di aree di esondazione controllata dalle piene dei bacini 

Fosso Gerra e Seriola Marchionale in Comune di Castiglione delle 

Stiviere (MN)” – Codice CUP G28C17000000002. 

 

26 novembre 

OGGETTO – (18/DP) –  Lavori di ripristino dell’argine tra i canali Seriola Piubega e Vaso 

Gozzolina in località Bertazzolo in Comune di Ceresara (MN) – CUP 

G49H180003300022 – Approvazione atti di contabilità finale. 

 

19 dicembre 

OGGETTO – (19/DP) –  Aggiudicazione definitiva “Lavori di realizzazione pozzo irriguo “P3-

Grole” in Comune di Castiglione delle Stiviere – Codice C.I.G.: 

7659880CEE. 

 

31 dicembre 

OGGETTO – (20/DP) –  Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.Lgs. 

175/2016. 

 

 

 

 

 

 

 


