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Prot. n° 6608/2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

N° 101/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:  CONVENZIONE CON AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-
PADOVA S.P.A. – AUTORIZZAZIONE AL DIRETTORE GENERALE PER LA 
SOTTOSCRIZIONE. 

 

Il Presidente 

premesso che il Consorzio di bonifica ha inoltrato domanda alla Società Autostrade Brescia-
Verona-Vicenza-Padova S.p.A. per attraversamento con tubazione in acciaio al Km 253 + 318, 
mappale 26, Fg. 2 del comune di Pozzolengo; 

atteso che occorre procedere a stipula di nuova convenzione con Società Autostrade Brescia-
Verona-Vicenza-Padova S.p.A. per attraversamento; 

atteso che occorre versale € 2.000,00 + IVA per spese di istruttoria e verifica oltre a canone 
annuo di € 590,00 + IVA nonché a prestare garanzia fidejussoria per € 5.000,00; 

richiamato l’art. 37 del vigente Statuto, che assegna al Dirigente la stipula dei contratti in 
esecuzione delle deliberazioni degli Organi Consortili; 

ritenuto di dare mandato al Direttore Generale per la stipula della convenzione; 



 
 

 
   

 
acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla 
presente; 

  

D E L I B E R A  

1. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere la convenzione in oggetto con la 
Società Autostrade Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.; 

2. di autorizzare il Direttore Generale di rilasciare alla Società fidejussione bancaria per 
l’importo di € 5.000,00, tramite la Tesoreria del Consorzio, Banca Popolare di Sondrio, 
ovvero a versare cauzione in numerario. 

 
 

 

 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 6/10/2021 

  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Avv. Giuseppe Magotti) 

 

http://gardachiese.it/

