
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

L'anno duemiladiciotto, addì 25 del mese di OTTOBRE,  alle ore 19:26 in Orzinuovi, 

Piazza Garibaldi n. 15, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio 

di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Direttore del Parco, Claudia Ploia, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.   

E’ presente alla seduta il Rag. Migliorati Elisabetta – Revisore dei Conti del Parco. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Ferrari Luigi assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 

  

PARCO OGLIO NORD 

    Sigla  

   C.d.G.  

Numero 

60 

Data 

25/10/2018 

 

OGGETTO: RETTIFICA BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

AZIENDE AGRICOLE QUALIFICATE PER ATTIVITÀ FUNZIONALI 

ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ART. 

15 D.LGS 18 MAGGIO 2001 N° 228.  

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Ferrari Luigi Presidente X  

2 Cattaneo Dino Membro X  

3 Colombi Gabriele   Membro  X 

4 Pedroni Ivan Membro X  

5 Rossetti Giuseppe Membro X  



Delibera n. 60 del 25/10/2018 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

Visto il D.Lgs. 267/00; 

 

Visto lo Statuto; 

 

Premesso che: 
- ai sensi dello Statuto il Parco ha lo scopo di promuovere la conservazione e la corretta 

fruizione dell’ecosistema fluviale, salvaguardando in particolare le zone di massima 

potenzialità naturale; 

- Per garantire l'eseguibilità dei lavori funzionali alla sistemazione e manutenzione del 

territorio, il Parco si è dotato dell'Albo delle imprese agricole qualificate approvato con 

deliberazione del Consiglio di Gestione n. 39 del 26/05/2016;  

- L’albo delle impresen agricole rappresenta uno strumento attraverso il quale procedere 

alla scelta di un contraente nel caso di affido di lavori di sistemazione e manutenzione del 

territorio; 

- L’affidamento dei lavori alle imprese si realizza ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 

2001, n. 228 (e s.m.i.) che prevede all’art. 15 la possibilità per le pubbliche amministrazioni, 

in deroga alle norme vigenti, di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli aventi 

ad oggetto, tra l’altro, la realizzazione di opere pubbliche; 

 

Ritenuto di rettificare il Bando approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 39 del 

26/05/2016, aggiornando il periodo di validità inserendo il quinquennio 2018 – 2023 e 

dando la possibilità di aggiornare annualmente l’Albo in base alle ulteriori richieste 

d’iscrizione che dovranno pervenire entro il 31/10 di ogni anno; 

 

Visto il bando aggiornato per la selezione di aziende agricole qualificate per attività 

funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio Art. 15 D.Lgs 18 Maggio 2001 

N° 228, allegato alla presente proposta deliberativa e le relativa modulistica; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore del Parco 

Oglio Nord in ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Richiamata il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018, approvato con 

deliberazione n. 03 del 15/03/2018; 

Visto il D.Lgs. 267/00; 

Visto lo Statuto del Parco; 



Con voti favorevoli all’unanimità;  

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) Di rettificare il Bando approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 39 del 

26/05/2016, per la selezione di aziende agricole qualificate per attività funzionali alla 

sistemazione e manutenzione del territorio Art. 15 D.Lgs 18 Maggio 2001 N° 228, 

allegato alla presente proposta deliberativa e le relativa modulistica; 

 

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ex art 134, 4° comma, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267                

 

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Gestione, avente per 

oggetto:  

RETTIFICA BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI AZIENDE AGRICOLE 
QUALIFICATE PER ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E 
MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ART. 15 D.LGS 18 MAGGIO 2001 N° 228.  

Il sottoscritto, nella sua qualità Direttore del Parco Oglio Nord, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

ESPRIME  

X  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione suindicata. 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione suindicata per i seguenti motivi 

:___________________________________________________ 

 

Addì,  25/10/2018 

                                                                      F.to     IL  DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                                                          Claudia Ploia                                                        

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267  

ESPRIME 
 

X  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  della proposta di 

deliberazione suindicata. 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione suindicata per i seguenti motivi: 

_____________________________________ 

 

Addì,   25/10/2018 

                                                                    F.to      IL  DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                                Claudia Ploia           

     
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto 

 

     F.to     IL PRESIDENTE                 F.to           IL SEGRETARIO  

             Ferrari Luigi                                                                      Dott. Danilo Zendra  

      ________________________           ___________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs 267/2000)  

 

Certifico io sottoscritto Segretario  su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che 

copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 18/12/2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà 

esposta per 15 gg. consecutivi.  

Orzinuovi, lì 18/12/2018          F.to    IL SEGRETARIO    

                Dott. Danilo Zendra 

        _____________________________  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Parco Oglio Nord senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.   

Orzinuovi, lì ___________________ 

                                         IL SEGRETARIO  

                  Dott. Danilo Zendra  

          __________________________ 

 E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

Orzinuovi, lì 18/12/2018                           F.to        IL SEGRETARIO  

                 Dott. Danilo Zendra 

        ___________________________ 

      


