
DELIBERAZIONI 
 

PRESIDENZIALI 2019 

 

 

8 febbraio  

 

OGGETTO – (21/DP) – Lavori di ricalibratura del Canale variante della Seriola Marchionale in 

Comune di Rodigo (MN) – CUP G92H18000220002, approvazione 

progetto definitivo - Esecutivo.  

 

22 marzo 

 

OGGETTO – (22/DP) – Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare 

esecuzione “Lavori di realizzazione pozzo irriguo P4 – Cicalaio in 

Comune di Castiglione delle Stiviere” – CIG 73454053F6.   

 

28 marzo   

OGGETTO – (23/DP) – Approvazione progetto esecutivo “Lavori di ammodernamento gruppi di 

pompaggio della centrale Foresto – Nuove pompe 3 e 4”.   

OGGETTO – (24/DP) – Dimissioni del dipendente xxx. Presa d’atto e provvedimenti 

conseguenti.   

OGGETTO – (25/DP) – Approvazione progetto definitivo-esecutivo “Convenzione per la 

progettazione e la realizzazione dell’intervento collettore e di 

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

laminazione in Comune di Castiglione delle Stiviere”. Codice CUP 

G22H19000100003.   

 

30 aprile  

OGGETTO – (26/DP) – Approvazione progetto esecutivo “Lavori di rifacimento quadri elettrici 

della centrale Foresto”.   

 

 

 



2 luglio 

OGGETTO – (27/DP) – Approvazione progetto esecutivo “Lavori urgenti di ripristino della 

funzionalità idraulica del sostegno del Mulino di Mariana nel Comune di 

Mariana Mantovana (MN)” – Codice CUP G83H19000320004.   

 

22 luglio 

OGGETTO – (28/DP) – Approvazione progetto esecutivo “Lavori di adeguamento del Canale 

Primario di Mariana opere di completamento e miglioria a seguito degli 

interventi finanziati con D.M. 61196/2004 e successivi – POS. n. 17 

perizia utilizzo delle economie accertate in sede di liquidazione lavori” 

– Codice CUP G84H16000410001.   

 

5 agosto 

OGGETTO – (29/DP) –  Approvazione relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra 

Regione Lombardia e Consorzio relativa a “Intervento urgente di 

ripristino della funzionalità idraulica del manufatto partitore fra il Canale 

Tartaro Fuga – Tartarello il località Borghetto nel territorio del Comune 

di Asola (MN)” – Codice CUP G54H17000660005. 

 

5 settembre 

OGGETTO – (30/DP) –  Approvazione relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra 

Regione Lombardia e Consorzio relativa a “Intervento di messa in 

sicurezza del cavo Osone Vecchio in territorio Comunale di 

Castellucchio e Rodigo (MN)” – Codice CUP G12H18000080002. 

OGGETTO – (31/DP) –  Sottoscrizione convenzione con Regione Lombardia per lo svolgimento 

di attività sul reticolo idrico principale presente all’interno del territorio 

comprensoriale del Consorzio di bonifica Garda Chiese. 

   

27 settembre 

OGGETTO – (32/DP) – Ricorso per regolamento necessario di competenza avanti Corte di 

Cassazione xxxx contro Consorzio di bonifica Garda Chiese e Generali 

S.p.a. – Costituzione in giudizio. Determinazioni.  

 

 



24 ottobre 

OGGETTO – (33/DP) – Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare 

esecuzione “Lavori rifacimento Botte a sifone passeggio sul Canale 

Principale di Guidizzolo (MN)” CUP G42B18001270005 – CIG 

75945179AE.  

 

14 novembre 

OGGETTO – (34/DP) – Convenzione per la progettazione e la realizzazione dell’intervento 

collettore di collegamento tra fosso Casino Pernestano e l’esistente 

vasca di laminazione in Comune di Castiglione delle Stiviere. CUP 

G22H19000100003 – CIG 797194404E. Aggiudicazione definitiva.  

 

19 novembre 

OGGETTO – (35/DP) – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione “Impianto 

Idroelettrico Mulino San Giuseppe sul Vaso Naviglio in Comune di 

Canneto sull’Oglio (MN)” – Codice CIG 806263373° - Nomina 

Commissione giudicatrice.  

 

3 dicembre 

OGGETTO – (36/DP) – Approvazione relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra 

Regione Lombardia e Consorzio relativa a “Lavori di rifacimento botte 

a sifone Passeggio sul Canale Principale di Guidizzolo (MN)” -  Codice 

CUP G42B18001270005.  

 

17 dicembre 

OGGETTO – (37/DP) – Approvazione relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra 

Regione Lombardia e Consorzio relativa a “Ripristino argine pensile 

della Seriola Marchionale in Comune di Rodigo (MN)” -  Codice CUP 

G93H19000950002.  

 

23 dicembre 

OGGETTO – (38/DP) – Approvazione relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra 

Regione Lombardia e Consorzio relativa a “Ripristino argine pensile 



della Seriola Piubega in Comune di Gazoldo degli Ippoliti e Piubega 

(MN)” -  Codice CUP G83H19000870002.  

 

30 dicembre 

OGGETTO – (39/DP) – Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 

175/2016.  

 

 

 

 

 


