
DELIBERAZIONI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019 

 

 

28 gennaio  

N° 96/CA -    Ratifica deliberazione presidenziale. 

N° 97/CA -    Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021. 

N° 98/CA -    Convenzione per l’avvalimento nell’esercizio dell’edificio regolatore del lago di 

Garda. Autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione.  

N° 99/CA -    Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento collettore di 

collegamento  tra il fosso Casino Pernestano  e l’esistente vasca di laminazione in 

Comune di Castiglione delle Stiviere. 

N° 100/CA -    Liquidazione premio di risultato dipendenti anno 2018. 

N° 101/CA -    Determinazioni in merito alla contrattazione integrativa aziendale. 

N° 102/CA -    Liquidazione compenso speciale dell’ex art. 30 C.C.N.L. dirigenti anno 2018.  

 

19 marzo  

N° 102 bis/CA – Liquidazione compenso speciale ex art. 30 C.C.N.L. dirigenti anno 2018. 

N° 103/CA -    Ratifica deliberazioni presidenziali. 

N° 104/CA -    Presa d’atto documento valutazione dei rischi 11/02/2019. Determinazioni     

conseguenti.  

N° 105/CA -    Fornitura energia elettrica stagione irrigua 2019. Determinazioni. 

N° 106/CA -    Convenzione con il Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 per attività di progettazione definitiva. Lavori di 

delocalizzazione impianto idrovoro Reverese. 

N° 107/CA -    Approvazione convenzione per avvalimento nel monitoraggio e supporto alle attività 

di regolazione  del Lago di Garda. 

N° 108/CA -    Accordo ex art. 34 C.C.N.L. dirigenti per prestazione attività dirigenziale a favore di 

più consorzi. Autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione. 

N° 109/CA -    Piano di organizzazione variabile delle aree operative fondamentali e dei servizi 

consortili. Approvazione. 

N° 110/CA -    Inquadramento del personale dipendente dal 01/04/2019 ai sensi del Piano di 

Organizzazione Variabile e dell’intesa con R.S.U. in data 11/02/2019. 

N° 111/CA -    Piano assunzioni 2019 – I^ modifica. 

N° 112/CA -    Convenzione con xxx per spostamento canaletta dispensatrice in Comune di 



Cavriana. 

N° 113/CA -    Transazione con xxx ed altri per immobile in Comune di Goito. Autorizzazione al 

Presidente alla sottoscrizione. 

N° 114/CA -    Negoziazione assistita vertenza risarcimento danni xxx. 

N° 115/CA -    T.A.R. Brescia – Ricorso per motivi aggiunti 05/03/2019 xxxx contro Consorzio di 

bonifica Garda Chiese e Regione Lombardia – Determinazioni. 

N° 116/CA -    Variazione al programma triennale opere pubbliche 2019-2021. 

N° 117/CA -    Variazioni di bilancio. 

N° 118/CA -    Esoneri irrigui e nuove inclusioni anno 2019. Determinazioni. 

N° 119/CA -    Istituzione dell’organismo di vigilanza ex art. 34 dello Statuto. Determinazioni per la 

costituzione.  

 

28 maggio  

N° 120/CA -    Verbali seduta precedente. – Rettifica.  

N° 121/CA -    Ratifica deliberazioni presidenziali. 

N° 122/CA -    Atto di citazione 24/04/2019 – Tribunale di Mantova. – Determinazioni.  

N° 123/CA -    Approvazione convenzione 1° aprile 2019 con AIPO e Consorzio del Mincio per 

l’avvalimento nel monitoraggio e supporto alle attività di regolazione del Lago di 

Garda. 

N° 124/CA -    Autorizzazione al Presidente per la stipula di accordo per la regolazione dei rapporti 

economici fra il Consorzio del Mincio e Consorzio di bonifica Garda Chiese ai sensi 

dell’art. 5 della convenzione 01/04/2019 AIPO-Consorzio del Mincio-Consorzio 

Garda Chiese. 

N° 125/CA -    Approvazione convenzione 21 maggio 2019 con il Consorzio di bonifica Terre dei 

Gonzaga in Destra Po ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 per attività di 

progettazione definitiva dei “Lavori di delocalizzazione impianto idrovoro di Revere. 

N° 126/CA -    Accordo tra il Consorzio di bonifica Garda Chiese e xxx per l’utilizzo di pozzo irriguo 

sito in Comune di Lonato del Garda (BS). 

N° 127/CA -    Anticipazioni trattamento di fine rapporto. Determinazioni. 

N° 128/CA -    Regolamento per l’utilizzo degli strumenti di telefonia mobile e di connettività in 

mobilità. 

N° 129/CA -    Dimissioni dipendente xxx – Presa d’atto e provvedimenti conseguenti. 

N° 130/CA -    Istituzione dell’organismo di vigilanza ex art. 34 dello Statuto. Determinazioni per la 

composizione e la costituzione. 

 

 



27 giugno 

N° 131/CA -    Conto consuntivo anno 2018. Approvazione.  

N° 132/CA -    Variazioni di bilancio 2019. 

N° 133/CA -    Presa d’atto dimissioni dipendente xxx con decorrenza 01/03/2020.  

N° 134/CA -    Convenzione per regolamentare i rapporti transitori e permanenti riguardanti le 

sistemazioni delle interferenze tra i corsi d’acqua in gestione al Consorzio di bonifica 

Garda Chiese e la Linea AV/AC Milano-Verona (tratta Brescia-Verona). 

Autorizzazione al Direttore per la sottoscrizione. 

N° 135/CA -    Transazione con xxxx per tributi anno 2017. Autorizzazione al Presidente per la 

stipula. 

N° 136/CA -    Fornitura e consegna di gasolio agricolo agevolato per l’esercizio delle macchine 

operatrici consortili per un quantitativo di circa litri 130.000 (centotrentamila). Codice 

CIG 7857154897. – Aggiudicazione definitiva. 

N° 137/CA -    Lavori di ricalibratura del Canale Variante della Seriola Marchionale in Comune di 

Rodigo (MN). Codice CUP G29H18000220002 – CIG: 7873406C29. – 

Aggiudicazione definitiva. 

N° 138/CA -    Lavori di ampliamento e riqualificazione generale del magazzino consortile in 

località Sacca di Goito (MN) – CIG: 77940258E4. Dichiarazione gara deserta. – 

Approvazione. 

 

24 settembre 

N° 139/CA -    Ratifica deliberazioni Presidenziali.  

N° 140/CA -    Variazioni di bilancio 2019. 

N° 141/CA -    Seconda variazione al programma triennale opere pubbliche 2019-2021.  

N° 142/CA -    Approvazione accordo collettivo aziendale 16/07/2019. 

N° 143/CA -    Piano di Organizzazione Variabile delle aree operative fondamentali e dei servizi 

consortili. Approvazione modifiche. 

N° 144/CA -    Vertenza xxx ed altri contro Consorzio di bonifica per danni alluvionali 2014. 

Autorizzazione al Presidente per costituzione in giudizio. 

N° 145/CA -    Individuazione delle posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, C. 3 e 4 del 

D.Lgs. 165/2001 ai fini del regime di trasparenza rafforzata. Delibera A.N.A.C. n° 

586 del giugno 2019. 

N° 146/CA -    Liquidazione società controllata Idro Mincio S.r.l.. 

N° 147/CA -    Implementazione sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) – 

Pianificazione e costituzione gruppo di lavoro. 

N° 148/CA -    Lavori di rifacimento botte sifone sul Canale Principale in Comune di Guidizzolo 



(MN) – CUP G42B1800127005 – CIG 75945179AI – Contratto n. 280 Rep. del 

29/11/2018. Disapplicazione penale. 

N° 149/CA -    Deliberazione n° 130/CA del 28 maggio 2019. Istituzione Organismo di vigilanza. 

Ulteriori determinazioni. 

N° 150/CA -    Convenzione con SICAM S.r.l. per lavori adeguamento del manufatto partitore di via 

2 giugno sul Colatore Vò in Comune di Asola. 

N° 151/CA -    Convenzione con xxx di Pozzolengo per spostamento tubazione irrigua. 

 

20 novembre 

N° 152/CA -    Ratifica deliberazioni Presidenziali.  

N° 153/CA -    Variazioni di bilancio. 

N° 154/CA -    Disdetta contratto di locazione 01/10/1997 inviata da Banca Carige – Indirizzi per 

immobile liberato con decorrenza 31/03/2020.  

N° 155/CA -    Partecipazione nella Nerò S.r.l. – Acquisto quote – Indirizzi. 

N° 156/CA -    Valutazione in merito all’adesione al Consorzio Energia Acque con sede in Ferrara. 

N° 157/CA -    Determinazioni in merito alla rateizzazione dei crediti rientranti nella fattispecie della 

riscossione spontanea a mezzo ruolo (Art. 32 D.Lgs. 46/1999). 

N° 158/CA -    Designazione n° 2 Consiglieri di Amministrazione nel Consiglio del Consorzio del 

Chiese di bonifica di 2° grado quinquennio 2020-2024 - Parere. 

N° 159/CA -    Accordo quadro per la gestione attraversamenti fra gasdotti SNAM S.p.a. e il 

reticolo idrico di competenza consortile. 

N° 160/CA -    Atto di rinuncia azione di rivendicazione aree in Comune di Guidizzolo. 

N° 161/CA -    Provvedimenti di attribuzione categoria catastale immobili consortili in Provincia di 

Brescia. Determinazioni relative alla proposizione di ricorso. 

N° 162/CA -    Determinazioni in merito a contributo INPS maternità per impiegati, quadri e 

dirigenti. Sentenza 15 ottobre 2019, n° 26038 Corte di Cassazione – Sezione 

lavoro. 

N° 163/CA -    Protocollo di intesa con Parco Regionale del Mincio ed altri per l’elaborazione di 

proposta tecnica progettuale da inviare a Regione Lombardia per la definizione del 

deflusso ecologico del fiume Mincio. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

 

13 dicembre 

N° 164/CA -    Ratifica deliberazioni Presidenziali.  

N° 165/CA -    Variazioni di bilancio 2019. 

N° 166/CA -    Piano assunzioni anno 2020. Approvazione.  

N° 167/CA -    Programma triennale delle opere pubbliche e programma biennale servizi e 



forniture. – Approvazione. 

N° 168/CA -    Bilancio di previsione 2020. - Approvazione. 

N° 169/CA -    Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016. 

Indirizzi. 

N° 170/CA -    Presa d’atto dimissioni dipendente xxx. 

N° 171/CA -    Nomina commissari esterni per commissione selezione personale operaio 

avventizio. 

N° 172/CA -    Ulteriori determinazioni in merito al pagamento del contributo di maternità per 

impiegati, quadri e dirigenti. 

N° 173/CA -    Convenzione con Regione Lombardia per attività su reticolo idrico principale. 

Triennio 2020-2022. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

N° 174/CA -    Consorzio Vaso Picenarda. Determinazioni in merito a ipotesi di incorporazione. 

N° 175/CA -    Convenzione con Comune di Asola per intervento su reticolo minore (sottopasso via 

Paradiso). Autorizzazione al Presidente per sottoscrizione. 

N° 176/CA -    Convenzione con Comune di Volta Mantovana per progettazione e direzione lavori 

interventi di regimazione idraulica del reticolo minore di competenza comunale. 

N° 177/CA -    Convenzione per l’avvalimento nell’esercizio dell’edificio regolatore del Lago di 

Garda. 

 


