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Prot. n° 6607/2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N° 100/DP 

DEL 5 OTTOBRE 2021 
 
 

---------- * ---------- 
 
 
 L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 5 (cinque) del mese di ottobre alle ore 10,00 
in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122,  
 

Il Presidente 

- assistito dal Direttore Generale Avv. Giuseppe Magotti in qualità di Segretario 
verbalizzante; 

- visto l’art. 13, lett. l), del vigente statuto consortile approvato con D.G.R. n° 6621 del 
19/05/2017, che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di 
indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di 
Amministrazione, oppure del Comitato Esecutivo nelle materie a questo delegate, nella 
prima seduta successiva; 

- ritenuto di assumere provvedimento di urgenza relativamente al seguente oggetto: 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE ACCLARANTE I RAPPORTI 
FINANZIARI TRA REGIONE LOMBARDIA E CONSORZIO RELATIVA A 
“LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA TRAVERSA 
MOBILE SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI ASOLA (MN)” – CODICE CUP 
G54H20001020002. 

 

Il Presidente 

premesso che con d.g.r. n. 3845 del 17/11/2020, Regione Lombardia ha concesso il 
finanziamento per la realizzazione delle opere di pronto intervento in oggetto di € 120.000,00 
con un contributo del 90% pari ad € 108.000,00; 

atteso che con nota 28/09/2020, il Direttore Generale del Consorzio, ha nominato, ai sensi 
dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’Ing. Claudio Monteverdi Responsabile del 
Procedimento dei lavori di che trattasi; 

atteso che in data 8/10/2020 è stato redatto il progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi 
per l’importo complessivo di 120.000,00, approvato con deliberazione presidenziale n. 52/DP 



 
 

 
   

del 13/10/2020, successivamente ratificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 209/CA del 10/11/2020; 

preso atto che a seguito della procedura esperita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del 
D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, i lavori di cui al citato progetto sono stati affidati con 
contratto d’appalto rep. n. 382 del 26/01/2021, per l’importo complessivo di € 84.770,00, al 
netto del ribasso d’asta del uno per cento, oltre ad IVA di legge, all’impresa SCOTTA S.P.A. 
con sede in Villafalletto (CN) – c.f. 03429380045; 

vista la deliberazione presidenziale n. 89/DP del 10/08/2021, e successivamente ratificata con 
deliberazione del Comitato Esecutivo n. 29/CE del 9/09/2021, di approvazione della relazione 
sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi; 

vista la relazione generale, acclarante i rapporti finanziari tra Regione Lombardia e Consorzio, 
redatta in data 28/09/2021 dal Responsabile del Procedimento Ing. Claudio Monteverdi, dalla 
quale risultano le seguenti spese sostenute dal Consorzio:  

A. LAVORI IN APPALTO       €   84.770,00 

B. LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA     €            0,00 

C. SPESE GENERALI        €     9.208,80 

D. IVA al 22% di A        €   18.649,40 

IMPORTO AMMISSIBILE A CONTRIBUTO   € 112.628,20 

CONTRIBUTO 90%      € 101.365,38
        

presto atto che l’intervento di che trattasi è finanziato da Regione Lombardia con un contributo 
pari al 90% dell’importo complessivo dei lavori; 

accertato che Regione Lombardia ha già erogato al Consorzio la 1^ quota di contributo per 
l’importo complessivo di € 32.400,00 e pertanto, restano da liquidare € 68.965,38; 

considerato che la spesa non coperta dal contributo regionale, pari a € 11.262,82 è stata 
assunta a carico del Consorzio; 
 
acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla 
presente; 

  

D E L I B E R A  

1. di approvare, come approva per quanto di competenza, la Relazione Generale acclarante 
i rapporti finanziari tra Regione Lombardia e Consorzio, redatta dal Responsabile del 
Procedimento dott. Ing. Claudio Monteverdi in data 28/09/2021; 

2. di assumere a carico del Consorzio la quota di spesa non coperta da contributo regionale, 
pari ad € 11.262,82, imputandola al capitolo 230232 del bilancio in corso. 

 
 

 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Gianluigi Zani  Avv. Giuseppe Magotti 
 
 
 



 
 

 
   

 
 
 
 

Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 
 parere non favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova, lì  5/10/2021 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 
 
 
 
 
 
 

Impegno di spesa 

Visto per l’impegno di spesa come da dispositivo 

Mantova, lì  5/10/2021 
 IL CAPO SEZIONE RAGIONERIA 
 (Rag. Alessandra Castagna) 

 

 

 

 

Referto di pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 06/10/2021. 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 

 

http://gardachiese.it/

