
DELIBERAZIONI 
 

PRESIDENZIALI 2017 

 

I°  TRIMESTRE 

 

2 febbraio  

 

OGGETTO N. 1 – (74/DP) – Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa 

aggiudicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto 

degli art. 36, comma 2, lettera b) e 63 del D.Lgs. 50/2016 avente ad 

oggetto acquisto di n. 1 escavatore gommato usato da adibire alla 

“Zona Medio Sud” – C.I.G.: 6782935F05.  

 

16 marzo 

 

OGGETTO N. 1 – (75/DP) – Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli 

art. 36, comma 2, lettera b) e 63 del D.Lgs. 50/2016 avente ad 

oggetto “Fornitura e consegna di gasolio agricolo agevolato per 

l’esercizio delle macchine operatrici consortile” anno 2017 – C.I.G.: 

6985405A8E. 

 

31 marzo 

OGGETTO N. 1 – (76/DP) – Procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l’affidamento 

dei lavori di ammodernamento della centrale “Colombarola” – 

Nuovo gruppo base – CIG 687416004A – Nomina Commissione 

giudicatrice. 

 

II° TRIMESTRE 

30 maggio   

OGGETTO – (77/DP) – Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare 

esecuzione “Lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti 



consorziali principali del distretto ex Colli Morenici” – CUP 

G44H14001110005 – CIG 62887898D9. 

OGGETTO – (78/DP) –  Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare 

esecuzione “Lavori di rifacimento botte a sifone (NADIR) sul Canale 

Principale in Comune di Guidizzolo” – CIG 6802228020. 

 

III° TRIMESTRE 

28 settembre  

OGGETTO N° 1/DP – (79/DP) – Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica del 

manufatto partitore fra il Canale Tartaro Fuga e Tartarello il 

località Borghetto nel territorio del Comune di Asola (MN) CUP 

G54H17000660005 – Approvazione progetto esecutivo. 

OGGETTO N° 1/DP – (80/DP) –  Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. – Individuazione 

delle partecipazioni da alienare mediante liquidazione o 

cessione.   

 

IV° TRIMESTRE 

14 dicembre  

OGGETTO UNICO – (81/DP) – Lavori urgenti di ripristino della funzionalità idraulica del 

manufatto partitore fra il Canale Tartaro Fuga e Tartarello il 

località Borghetto nel Comune di Asola (MN) CUP 

G54H17000660005 codice CIG 7252235DA2 – 

Aggiudicazione definitiva. 

 

19 dicembre  

OGGETTO UNICO – (82/DP) – Adesione alla procedura di mediazione n. 17/60 avanti al 

servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Mantova, promossa 

da Menta Giancarlo e Giulini Emanuela e affidamento 

dell’assistenza del Consorzio all’Ufficio Legale interno. 

 

 

 



28 dicembre  

OGGETTO UNICO – (83/DP) – Lavori di realizzazione pozzo irriguo “P4-Cicalaio” in Comune 

di Castiglione delle Stiviere – Importo complessivo € 

250.000,00. 

 


