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Prot.	N°				1402/2022 
	

VERBALE	DI	DELIBERAZIONE	PRESIDENZIALE	

N°	115/DP 

DEL			23	FEBBRAIO	2022 
 
 

---------- * ---------- 
 
 L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 23 (ventitre) del mese di febbraio,  alle ore 
11.30 in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122, 

Il Presidente 

- assistito dal Vice Direttore Generale Ing. Paolo Magri, 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: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQ UISTI DI 
FORNITURE E SERVIZI 2022 - 2023. 

Il Presidente 

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 268/CA del 15/12/2021 sono 
stati approvati il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed il Programma 
Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023; 

considerato  che tra gli interventi elencati nell’elenco annuale 2022, di cui al Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, è previsto il progetto esecutivo Realizzazione vasca 
di laminazione del Fosso Re in comune di Cavriana (MN)” – codice CUP G36B19002660002; 

richiamata la deliberazione presidenziale n. 88/DP del 10/08/2021, successivamente ratificata 
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 250/CA del 16/09/2021, di approvazione del 
progetto esecutivo “Realizzazione vasca di laminazione del Fosso Re in comune di Cavriana 
(MN)” – codice CUP G36B19002660002;  



 
 

 
   

preso atto  del quadro economico del progetto esecutivo di cui sopra, che tra le voci a 
disposizione dell’amministrazione, prevede € 62.280,00 per “bonifica bellica”; 

visto  l’art. 6, comma 6, del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14; 

ritenuto , per le motivazioni sopra riportate, dover procedere all’aggiornamento del Programma 
Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023 inserendo il servizio “Bonifica da 
ordigni residuati bellici funzionale alle opere di  «Realizzazione vasca di laminazione del Fosso 
Re in comune di Cavriana (MN)» codice CUP G36B19002660002 – Importo € 75.981,60 
comprensivo di IVA” ; 

visto  il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2022-2023 aggiornato; 

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

ritenuta la propria competenza deliberativa in materia; 

D E L I B E R A  

1. di approvare l’aggiornamento del Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 
2022-2023;  

2. di pubblicare il suddetto programma sul profilo del committente ai sensi degli artt. 21, 
comma 7 e 29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 Gianluigi Zani  Ing. Paolo Magri 

 
 
 
 
 

  



 
 

 
   

 
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 23/02/2022 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 (Ing. Paolo Magri) 
 
 
 
 
 

Impegno di spesa 

Visto per l’impegno di spesa come da dispositivo 

Mantova, lì 23/02/2022 
 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 24/02/2022. 

  

 IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 (Ing. Paolo Magri) 

 
 


