
DELIBERAZIONI

PRESIDENZIALI 2016

12 gennaio 

OGG. N° 1 - (55/DP) – Istituzione capitoli di bilancio.

4 aprile

OGG. N° 1 – (56/DP) – Approvazione  progetto  definitivo  –  Esecutivo  lavori  di  sistemazione

idraulica  della  rete  di  scolo  per  la  messa  in  sicurezza  del  territorio

comunale di Ceresara – CUP G44H14001120002.

11 maggio

OGG. N° 1 – (57/DP) – Approvazione  contabilità  finale  rapporti  Consorzio  –  Stato  “Lavori  di

adeguamento  del  Canale  Primario  di  Mariana  –  V°  lotto”.  CUP:

G42G08000030001 (POS. 15).

1 giugno

OGG. N° 1 – (58/DP) – Approvazione perizia di  variante e suppletiva e rimodulazione quadro

economico “Lavori di restauro e riorganizzazione funzionale della sede

del Consorzio”. CUP: G67B14000000005.

10 giugno 

OGG. N° 1 - (59/DP) – Avviso di addebito n° 364 2016 0008230 59 000 del

23/04/2016 INPS – Mantova. Opposizione.

1 agosto 

OGG.  N° 1 – (60/DP) – Approvazione  relazione  sul  conto  finale,  certificato  di  regolare

esecuzione  e  rimodulazione  quadro  economico  “Lavori  di  infissione



pozzo  base  ponte  Cantone  in  Comune  di  Pozzolengo”  –  CUP

G47B15000190005 – CIG Z8216549B6.

OGG.  N° 2 – (61/DP) – D.G.R.  N.  4058/2015  –  Lavori  di  sistemazione  idraulica  della  rete  di

scolo  per  la  messa  in  sicurezza  del  territorio  comunale  in  Ceresara

(MN).  CUP  G44H14001120002  –  CIG  6716718B07.  Aggiudicazione

definitiva.

17 agosto 
OGG. N° 1 – (62/DP) – Convenzione di tirocinio extracurriculare ai sensi della D.G.R. n. 825 del

25/10/2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini e le disposizioni

attuative approvate con DDUO n. 10031 del 5/11/2013”.

14 settembre
OGG. N° 1 – (63/DP) – Lavori  di  realizzazione  sopralzi  del  Canale  Principale  in  Comune  di

Guidizzolo (MN) – 2^ lotto – Approvazione progetto esecutivo.

OGG. N° 2 – (64/DP) – Lavori di rifacimento botte a sifone sul Canale Principale in Comune di

Guidizzolo (MN).

3 novembre

OGG. N° 1 – (65/DP) – Adozione disposizioni transitorie in materia di nomina e funzionamento

di  commissioni  giudicatrici  –  Nomina  commissione  giudicatrice  per

l’acquisto di n. 1 escavatore gommato usato da adibire alla “Zona Medio

Sud” – Codice CIG 6782935F05.

1 dicembre
OGG. N° 1 – (66/DP) – Lavori  di  realizzazione  sopralzi  del  Canale  Principale  in  Comune  di

Guidizzolo  (MN)  –  2°  lotto.  CUP  G44H16000760005  –  CIG:

680219333D – Aggiudicazione definitiva.

OGG. N° 2 – (67/DP) – Lavori di rifacimento botte a sifone sul Canale Principale in Comune di

Guidizzolo  (MN).  CUP  G44H1600077005  –  CIG:  6802228020  –

Aggiudicazione definitiva.

12 dicembre



OGG. N° 1 – (68/DP) – Bando regionale PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo

locale  leader  –  Costituzione  della  società  consortile  a  responsabilità

limitata “G.A.L. Garda e Colli Mantovani”.

OGG. N° 2 – (69/DP) – Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia – Misura 19

“Sostegno allo sviluppo locale leader” – Costituzione di nuova società

partecipata dal Consorzio.

19 dicembre
OGG. N° 1 – (70/DP) – Lavori di completamento del Canale Diversivo del Tartaro Fabrezza in

Comune  di  Casaloldo  (MN)  –  CUP  G56D14000000002  CIG

6361907BBA – Approvazione certificato di regolare esecuzione.

22 dicembre 
OGG. N° 1 – (71/DP) – Lavori di completamento del Canale Diversivo del Tartaro Fabrezza

in  Comune  di  Casaloldo  (MN)  –  CUP  G56D14000000002  –

Approvazione contabilità finale rapporti Consorzio – Regione.

29 dicembre 
OGG. N° 1 – (72/DP) – Convenzione  per  distacco  dipendente  presso  Consorzio

Idroelettrico di Esenta – Periodo 1/01/2017 – 28/02/2017.

OGG. N° 2 – (73/DP) – Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria anno 2017. 
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