
DELIBERAZIONI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014

14 gennaio 

OGG. N° 1 - (134/CA) – Verbale seduta precedente. 

OGG. N° 2 - (135/CA) – Ricorso  Urbano  Paolo  12/12/2013  Tribunale  Regionale  Acque

Pubbliche presso Corte d’Appello di Milano. Costituzione in giudizio.

OGG. N° 3 - (136/CA) – Proroga  convenzione  Equitalia  per  riscossione  contributi  consortili

anno 2014.

OGG. N° 4 - (137/CA) – Riconoscimento anzianità convenzionale ad operai consortili assunti

ante 01/01/2013. Determinazioni.

OGG. N° 5 - (138/CA) – Assunzione a tempo indeterminato signor Martelli  Sergio ex art. 151

C.C.N.L..

OGG. N° 6 - (139/CA) – Assunzione operai stagionali per l’anno 2014.

OGG. N° 7 - (140/CA) – Presa  d’atto  verbale  17/12/2013  riunione  periodica  annuale  di

prevenzione  e  protezione  dei  rischi  (art.  35,  D.Lgs.  81/2008).

Determinazioni.

OGG. N° 8 - (141/CA) – Carta di credito prepagata per pagamenti telematici. Autorizzazione

all’utilizzo.

OGG. N° 9 - (142/CA) – Vertenza  HBS/Colli  Morenici  del  Garda.  Sentenza  definitiva  –

Determinazioni.

OGG. N° 10 - (143/CA) – Approvazione  progetto  esecutivo  rete  di  telecontrollo  sugli  impianti

consorziali  –  Rete  di  distributrice  settoriale  territorio  ex  Alto  Agro

Voltese.

OGG. N° 11 - (144/CA) – D.Lgs. 33/2013 – Determinazioni in materia di trasparenza.

OGG. N° 12 - (145/CA) – Convenzione per la gestione provvisoria Consorzio Vaso Canneta.

OGG. N° 13 - (146/CA) – Realizzazione  impianto  idroelettrico  sul  Vaso  Naviglio  –  Mulino

Cartara -  concessione contributo Leader  Gal  Oglio  Po € 40.000,00.

Determinazioni.

OGG. N° 14 - (147/CA) – Coordinamento  disciplina  contrattuale  aziendale  dirigenti  dal

01/01/2014.

OGG. N° 15 - (148/CA) – Comunicazioni del Presidente.



27 febbraio 

OGG. N° 1 - (149/CA) – Verbale seduta precedente. 

OGG. N° 2 - (150/CA) – Comunicazioni del Presidente.

OGG. N° 3 - (151/CA) – Presa d’atto risultanze gara per affidamento della fornitura di energia

elettrica 01/05/2014-31/03/2015.

OGG. N° 4 - (152/CA) – Domande  di  esonero  e  revoca  dall’esonero  tributo  irriguo  nonché

inclusione nel perimetro irriguo distretto Colli Morenici del Garda 2014.

Riscossione tributi anno 2014. – Determinazioni.

OGG. N° 5 - (153/CA) – Approvazione  progetto  preliminare  “Lavori  di  completamento  del

Canale Diversivo del Tartaro Fabrezza”. Importo € 300.000,00.

OGG. N° 6 - (154/CA) – Approvazione certificato regolare esecuzione “Lavori di manutenzione

straordinaria  del  Fosso  Re  in  Comune  di  Guidizzolo”  –  CUP

G49H11000610002 – CIG 4348558F91.

OGG. N° 7 - (155/CA) – Approvazione  contabilità  finale  “Lavori  di  sistemazione  alveo  del

Canale  Goldone  in  Comune  di  Rodigo  (MN)”  –  CUP

G99H11000530002 – CIG 47103954EB.

OGG. N° 8 - (156/CA) – Approvazione progetto preliminare  “  Lavori  di  sistemazione idraulica

del Vaso Birbesi e della rete di scolo dell’abitato di Guidizzolo” – CUP

G41H1400020002  e  modifica  piano  triennale  opere  pubbliche  ed

elenco annuale 2014. Modifiche al bilancio di previsione 2014.

OGG. N° 9 - (157/CA) – Approvazione progetto definitivo “Impianto idroelettrico Mulino Cantara

sul Vaso Naviglio in Comune di Canneto sull’Oglio”.

OGG. N° 10 - (158/CA) – Determinazione rimborso spese di riproduzione per accesso agli  atti

amministrativi. Anno 2014.

OGG. N° 11 - (159/CA) – Ratifica  protocollo  di  intesa  20  febbraio  2014  per  la  legalità  e  la

sicurezza del lavoro nel settore costruzione.

OGG. N° 12 - (160/CA) – Accordo 29 gennaio 2014 STER Mantova – Comune di Acquanegra

sul  Chiese,  Comune  di  Asola,  AIPO,  Consorzio  di  bonifica  Garda

Chiese – Approvazione.

OGG. N° 13 - (161/CA) – Autorizzazione  al  Presidente  per  sottoscrizione  convenzione  con

Regione  Lombardia  per  gestione  corsi  d’acqua  del  reticolo  idrico

principale.

OGG. N° 14 - (162/CA) – Approvazione  graduatoria  richieste  anticipazione  trattamento  di  fine

rapporto. Anno 2013.

OGG. N° 15 - (163/CA) – Liquidazione premio di risultato dipendenti anno 2013.

OGG. N° 16 - (164/CA) – Compenso ex art. 30 C.C.N.L. dirigenti, anno 2013.



23 aprile

OGG. N° 1 - (165/CA) – Verbale seduta precedente. 

OGG. N° 2 - (166/CA) – Ratifica deliberazioni presidenziali in data 5 aprile e 14 aprile 2014.

OGG. N° 3 - (167/CA) – Contratto  di  mutuo  repertorio  n°  15268  racc.  5021  del  09/11/2012

notaio Rosa Gallelli per il finanziamento, con oneri a carico dello Stato,

di opere rientranti nel Piano Irriguo Nazionale Centro Nord di cui alla

delibera  CIPE  n.  69  del  22/07/2010.  Autorizzazione  al  Direttore

Generale alla sottoscrizione di atto aggiuntivo.

OGG. N° 4 - (168/CA) – Variazioni di bilancio 2014.

OGG. N° 5 - (169/CA) – Approvazione perizia di somma urgenza dei “Lavori di ripristino della

funzionalità  dello  Scolo  Dugale/Reale  in  Loc.  Gatti  di  Volta

Mantovana”.

OGG. N° 6 - (170/CA) – Approvazione progetto esecutivo “Impianto idroelettrico Mulino Cartara

sul Vaso Naviglio in Comune di Canneto sull’Oglio”.

OGG. N° 7 - (171/CA) – Approvazione  progetto  definitivo/esecutivo  “Lavori  di  miglioramento

della  funzionalità  degli  impianti  e  della  rete  consortile  finalizzati  al

risparmio  idrico  ed  energetico”  –  Convenzione  Consorzio  –  GAL

Colline Moreniche 06/02/2013.

OGG. N° 8 - (172/CA) – Approvazione  atti  di  contabilità  finale  e  liquidazione  rapporti

Consorzio/Regione  lavori  “Per  l’integrazione  irrigua  di  soccorso

mediante  impianti  a  pozzi  di  sollevamento  –  Zona Pille  e Ponti  sul

Mincio.

OGG. N° 9 - (173/CA) – Autorizzazione al Presidente per sottoscrizione accordo di programma

con  il  Comune  di  Canneto  sull’Oglio  per  la  valorizzazione  dei  salti

d’acqua ai fini idroelettrici e ambientali

OGG. N° 10 - (174/CA) – Convenzione  con  Consorzio  Vaso  Picenarda  per  la  gestione  del

comprensorio  irriguo  Picenarda.  Autorizzazione  al  Presidente  per  la

sottoscrizione.

OGG. N° 11 - (175/CA) – Presa d’atto dimissioni dipendente Franco Cobelli.

OGG. N° 12 - (176/CA) – Autorizzazione per assunzione operaio stagionale.

OGG. N° 13 - (177/CA) – Nomina  responsabile  per  la  conservazione  e  l’uso  razionale

dell’energia. Legge 9 gennaio 1991, n° 10.

OGG. N° 14 - (178/CA) – Piano di Organizzazione Variabile delle aree e dei servizi consortili –

Valutazioni preliminari alla redazione della proposta.

OGG. N° 15 - (179/CA) – Statuto  Consortile  definitivo  –  Valutazioni  preliminari  alla  redazione

della proposta.



OGG. N° 16 - (180/CA) – Determinazioni sulle istanze di inclusione perimetro irriguo 2014.

OGG. N° 17 - (181/CA) – Comunicazioni del Presidente.

12 giugno

OGG. N° 1 - (182/CA) – Verbale seduta precedente. 

OGG. N° 2 - (183/CA) – Ratifica deliberazioni presidenziali assunte nei trenta giorni precedenti.

OGG. N° 3 - (184/CA) – Direttive per sospensione azioni esecutive tributi relativi all’anno 2013.

OGG. N° 4 - (185/CA) – Ricorso  23 maggio  2014  Allevamenti  Zootecnici  Società  Agricola  di

Sbarra Piero Emilio e C. S.S. – Commissione Tributaria Provinciale di

Mantova. – Determinazioni.

OGG. N° 5 - (186/CA) – Affidamento  appalto  dei  servizi  di  smaltimento  materiale  contenente

amianto.

OGG. N° 6 - (187/CA) – Convenzione  con  Università  degli  Studi  di  Pavia  per  tirocinio

curriculare.

OGG. N° 7 - (188/CA) – Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori di sistemazione,

modifica  messa  in  sicurezza  del  percorso  delle  condotte  principali

interessanti  centri  urbani  e/o  strade  principali  I°  lotto.  CUP

G69E09000380004.

OGG. N° 8 - (189/CA) – Statuto consortile esame proposta preliminare.

OGG. N° 9 - (190/CA) – Determinazioni in merito a richieste di anticipazione trattamento di fine

rapporto.

OGG. N° 10 - (191/CA) – Comunicazioni del Presidente.

30 giugno

OGG. N° 1 - (192/CA) – Verbale seduta precedente. 

OGG. N° 2 - (193/CA) – Ratifica deliberazioni presidenziali assunte in data 25 giugno 2014.

OGG. N° 3 - (194/CA) – Statuto Consortile – Adozione.

OGG. N° 4 - (195/CA) – Conto consuntivo 2013 – Approvazione.

OGG. N° 5 - (196/CA) – Variazione di bilancio 2014.

OGG. N° 6 - (197/CA) – Approvazione convenzione 19 giugno 2014 ex art. 30 D. L.vo 276/2003

per il distacco di dirigente presso il Consorzio di bonifica Navarolo.

OGG. N° 7 - (198/CA) – Provvedimenti  per  l’organizzazione  transitoria  del  personale

conseguente  al  distacco  di  dirigente  presso  altro  Consorzio  dal

01/07/2014.



OGG. N° 8 - (199/CA) – Comunicazioni del Presidente.

30 luglio

OGG. N° 1 - (200/CA) – Verbale seduta precedente. 

OGG. N° 2 - (201/CA) – Ratifica deliberazioni presidenziali assunte nei trenta giorni precedenti.

OGG. N° 4 - (202/CA) – Approvazione  contabilità  finale  rapporti  Consorzio  –  Regione

“Manutenzione straordinaria del Fosso Re in Comune di Guidizzolo”.

Codice CUP G49H11000610002.

OGG. N° 5 - (203/CA) – Approvazione certificato di regolare esecuzione “Ripristino funzionalità

idraulica  del  Vaso  Gozzolina  nel  tratto  compreso  fra  lo  sbocco  del

Canale Osone ed il  sottopasso Tromba Forti  nei comuni di Gazoldo

degli Ippoliti e Piubega”. Codice CUP G89H11000520002.

OGG. N° 6 - (204/CA) – Approvazione  certificato  di  regolare  esecuzione  “Manutenzione

straordinaria dell’alveo del Canale Seriola Marchionale in comune di

Rodigo (MN)”. Codice CUP G99H1100052002.

OGG. N° 8 - (205/CA) – “Lavori  di  adeguamento  del  Canale  Primario di  Mariana – V° lotto”.

Codice CUP G42G08000030001 -  Richiesta della ditta Vezzola S.p.a.

di disapplicazione della penale.

OGG. N° 9 -  (206/CA) – Determinazioni  in  merito  al  perimetro  di  bonifica  –  centro  urbano

Grazie di Curtatone.

OGG. N° 3 - (207/CA) – Approvazione progetto esecutivo “Lavori di restauro e riorganizzazione

funzionale della sede del Consorzio”. Codice CUP G67B14000000005.

OGG. N° 10 - (208/CA) – Provvedimenti relativi al personale.

OGG. N° 11 - (209/CA) – Comunicazioni del Presidente.

5 agosto

OGG. UNICO – (210/CA) – Comunicazioni urgenti in merito agli  eventi alluvionali del 26 luglio

2014.

16 settembre

OGG. N° 1 - (211/CA) – Verbali sedute precedenti. 

OGG. N° 2 - (212/CA) – Ratifica deliberazioni presidenziali assunte in data 20 agosto 2014.



OGG. N° 3 - (213/CA) – Statuto  Consortile  –  Trasmissione  alla  Regione  Lombardia  e  alla

Regione del Veneto ai fini dell’approvazione.

OGG. N° 4 - (214/CA) – Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori di adeguamento

del Canale Primario di Mariana – 5° lotto. CUP G42G08000030001.

OGG. N° 5 - (215/CA) – Approvazione certificato regolare esecuzione lavori di riqualificazione e

valorizzazione ambientale dei Canali di bonifica consorziali del reticolo

principale e secondario. CUP G69H09000160004.

OGG. N° 6 - (216/CA) – Provvedimenti  relativi  al  personale  assunto  a  tempo  determinato.

Variazioni di bilancio.

OGG. N° 7 - (217/CA) – Comunicazioni del Presidente.

23 ottobre

OGG. N° 1 - (218/CA) – Verbale seduta precedente. 

OGG. N° 2 - (219/CA) – Ratifica  deliberazioni  presidenziali  assunte  in  data  10  e  17  ottobre

2014.

OGG. N° 3 - (220/CA) – Variazioni di bilancio.

OGG. N° 4 - (221/CA) – Approvazione regolamento consiliare.

OGG. N° 5 - (222/CA) – Istanza di  rinnovo e  sanatoria  derivazioni  dal  Fiume Mincio  disciolti

Consorzi.  Autorizzazione  al  Presidente  per  richiesta  unificazione

procedimenti.

OGG. N° 6 - (223/CA) – Procedura di  mobilità  tra Consorzi  per copertura posto Direttore del

Consorzio di bonifica Navarolo – Determinazioni.

OGG. N° 7 - (224/CA) – Organizzazione personale e indirizzi per contrattazione aziendale.

OGG. N° 8 - (225/CA) – Provvedimenti in materia di trasparenza.

OGG. N° 9 - (226/CA) – Affidamento fornitura energia elettrica – Determinazioni.

OGG. N° 10 - (227/CA) – Determinazioni  relative d’istanza di  esenzione/riduzione contributo di

bonifica relativa a immobili inutilizzati.

OGG. N° 11 - (228/CA) – Richiesta  della  ditta  Provoli  per  esclusione  dal  perimetro  irriguo  –

Determinazioni.

OGG. N° 12 - (229/CA) – Lavori di completamento intervento di sistemazione idraulica del Vaso

Seriola  Asolana  e  ricalibratura  del  ramo  del  Vaso  Turca-Scolo  Rio

(Asola)  –  CUP  G15J14000040002  –  Approvazione  certificato  di

regolare esecuzione.

OGG. N° 13 - (230/CA) – Lavori  di  somma urgenza sul  Vaso Riale  in  Comune di  Castiglione

delle  Stiviere  –  1°  lotto:  intervento  locale  di  riparazione  del  tratto

tombato  del  Vaso  Riale  in  via  Chiassi  per  ripristino  della  sicurezza



strutturale e della  funzionalità  idraulica  – Approvazione certificato di

regolare esecuzione.

OGG. N° 14 - (231/CA) – Lavori  di  somma urgenza sul  Vaso Riale  in  Comune di  Castiglione

delle  Stiviere  –  1°  lotto:  intervento  locale  di  riparazione  del  tratto

tombato  del  Vaso  Riale  in  via  Chiassi  per  ripristino  della  sicurezza

strutturale  e  della  funzionalità  idraulica  –  rimodulazione  del  quadro

economico.

OGG. N° 16 - (232/CA) – Riqualificazione  e  valorizzazione  ambientale  dei  Canali  di  bonifica

consortile del reticolo e secondario, codice CUP G69H09000160004 –

Approvazione atti di contabilità finale.

OGG. N° 15 - (233/CA) – Comunicazioni del Presidente.

26 novembre

OGG. N° 1 - (234/CA) – Verbale seduta precedente. 

OGG. N° 2 - (235/CA) – Verifica  condizioni  di  eleggibilità  e  di  compatibilità  del  Consigliere

Magnani Mario.

OGG. N° 3 - (236/CA) – Trasferimento  in  mobilità  del  Dirigente  ing.  Marco  Ferraresi  al

Consorzio  di  bonifica  Navarolo  –  Agro  Cremonese  Mantovano  –

Determinazioni.

OGG. N° 4 - (237/CA) – Reticolo  idrico  consortile  –  D.G.R.  31  ottobre  2014  n°  X/2591  –

Recepimento e determinazioni.

OGG. N° 5 - (238/CA) – Determinazioni  in  merito alle  morosità delle  utenze relative a terreni

affittati.

OGG. N° 6 - (239/CA) – Determinazioni in merito agli immobili rurali ai fini del tributo irriguo.

OGG. N° 7 - (240/CA) – Nomina n° 2 Consiglieri del Consorzio del Chiese di bonifica di II° grado

OGG. N° 8 - (241/CA) – Fornitura  di  Energia  Elettrica.  Convenzione  con  Agenzia  Regionale

centrale acquisti – Arca.

OGG. N° 9 - (242/CA) – Adozione  schema  Piano  triennale  prevenzione  della  corruzione  e

programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  2015-2017.

Nomina responsabili.

OGG. N° 10 - (243/CA) – Variazioni di bilancio.

OGG. N° 11 - (244/CA) – Indirizzi  al  Comitato  esecutivo  per  redazione  bilancio  di  previsione

2015.



13 dicembre

OGG. N° 1 - (245/CA) – Verbale seduta precedente. 

OGG. N° 2 - (246/CA) – Comunicazioni del Presidente.

OGG. N° 3 - (247/CA) – Variazioni di bilancio 2014.

OGG. N° 4 - (248/CA) – Contrattazione collettiva aziendale – Aggiornamenti e determinazioni.

OGG. N° 5 - (249/CA) – Contributi 2014 al Consorzio del Mincio – Determinazioni.

OGG. N° 6 - (250/CA) – Programma triennale opere pubbliche 2015-2017. Approvazione.

OGG. N° 7 - (251/CA) – Bilancio di previsione 2015. Approvazione.
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