
CONSORZIO DI BONIFICA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE .i . . O N I F I C H E , IRRIGAZIONI

E MIGLIORAMENTI FONDIARI

VERBALE N°6/15
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2015.

L'anno duemilaquindici, nel giorno di giovedì 17 (diciassette), del mese di dicembre alle ore
17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è riunito in
seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese,
Comprensorio N°7, convocato con lettera del 10/12/2015 Prot. N. 2007/15/C.B., per discutere il
seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Informazioni del Presidente.
3) Approvazione Programmi Triennali 2016-2018.
4) Rinnovo linee di credito.
5) Nomina consigliere della Idroelettrica MCL S.c.r.l.
6) Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti.
7) Adeguamento Legge 81/2008 e D. Lgs 231/2001 e adempimenti conseguenti.
8) Appalto lavori in Comune di Leno e atti conseguenti.
9) Richiesta copertura tratto canale Naviglio Grande Bresciano in Comune di Brescia.
10) Chiusura sede operativa di Ghedi e trasformazione degli uffici in archivio.
11) Approvazione Bilancio preventivo 2016 e relativa Relazione del Presidente, udita la relazione

del Revisore dei conti.
12) Approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2015.
13) Approvazione rendiconti spese e forniture in economia.
14) Liquidazione spese effettuate con fondo economato.
15) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:
1) LECCHI Luigi Presidente
2) BELLINI Renato Vice Presidente
3) ANTONIOLI Umberto Consigliere
4) AURORA Aldo
5) BANDERA Battista
6) BERTAGNA Alberto
7) CORINI Angelo
8) GALLINA Angelo
9) GALLINA Sergio

Assenti giustificati: ANTONIOLI Paolo, ARDESI Maurizio, CHIARINI Mario Antonio,
GIACOMELLI Oscar, LEGATI Marika e PASINI Emanuele.
Sono presenti n° 9 Consiglieri.
E' presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.
Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti ed il Dott. Settati Corrado in
qualità di verbalizzante della riunione.
Con l'assistenza del Segretario Geom. Bignotti Emanuele, constatata la presenza di almeno un terzo
dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell'art. 23 dello Statuto Consorziale,
essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in
data odierna, il Presidente della riunione alle ore 17.45 la dichiara aperta e pone in discussione gli
oggetti all'ordine del giorno.
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OGGETTO N.8- APPAL TO LA VORI IN COMUNE DI LENO E A TTI CONSEGUENTI
II Presidente informa che:
• con delibera n. 5/15 del 15/10/2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha approvato

il progetto redatto dall'ufficio Tecnico del Consorzio relativo all'intervento di spostamento della
Roggia Milzanella in Comune di Leno dell'importo complessivo di € 75.000,00 al fine di
risolvere i problemi di allagamento delle abitazioni site in Via Badia dello stesso Comune;

• nella stessa delibera è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito del
progetto il Geom. Bignotti Emanuele Direttore del Consorzio;

• l'assemblea degli utenti del Distretto Milzanella, riunitasi il giorno 26/10/2015 per trattare
sull'argomento, ha definito le modalità di finanziamento dei lavori;

• il Responsabile del Procedimento Geom. Bignotti Emanuele, visti:
•S i problemi di infiltrazione d'acqua negli interrati delle abitazioni ubicate in adiacenza al

tratto di canale oggetto di spostamento;
S il cronoprogramma di soli 35 gg. previsti per l'esecuzione dei lavori, in quanto insistenti in

pieno centro abitato del Comune di Leno ma, soprattutto, stante la necessità di messa in
esercizio del canale prima della prossima stagione irrigua 2016,

ravvisa e ne da conto che per i suddetti lavori vi siano adeguate motivazioni per il ricorso alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, così come previsto dagli artt.
57 comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163;

• si rende pertanto necessario procedere alla realizzazione dei lavori ma, essendovi ancora alcuni
aspetti di natura tecnica sull'intervento da approfondire anche con il Comune di Leno, si ritiene
opportuno dare in carico al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere, sentito il parere
del Comitato Esecutivo, all'espletamento di tutte le incombenze necessarie all'appalto dei lavori
compresa la scelta della ditte da invitare e la nomina delle figure previste dalla normativa in
materia.
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

delibera
• di dare incarico alla Presidenza ed alla Direzione di effettuare tutti gli approfondimenti tecnici

necessari per la definizione dell'intervento di spostamento della Roggia Milzanella;
• di procedere all'espletamento dell'appalto dei lavori mediante ricorso alla procedura negoziata

senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del
D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, ritenendo adeguate le motivazioni addotte in premessa dal
Responsabile del Procedimento;

• di dare incarico al Responsabile unico del Procedimento, sentito il parere del Comitato
Esecutivo, di provvedere alla individuazione delle ditte da invitare all'appalto ed a tutte le
ulteriori incombenze per l'espletamento dello stesso;

• di dare altresì incarico al Responsabile del Procedimento di provvedere alla nomina delle figure
professionali previste dalle normative sui lavori pubblici e sulla sicurezza in materia di direzione
lavori, di progetto e collaudo dei cementi armati e di responsabile della sicurezza nei cantieri;

• di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi dell'art.28,
2° comma dello Statuto Consorziale.



Firmato IL PRESIDENTE
(Luigi Lecchi)

Firmato IL SEGRETARIO

(Emanitele Bignottì)

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio, a

sensi dell'art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 30 dicembre 2015.

Sulle delibere adottate nella presente riunione di Consiglio di Amministrazione il Revisore dei Conti

Dott. Venturini Gianpietro non ha riscontrato vizi di legittimità.

Firmato IL SEGRETARIO

(Emanitele Big notti)

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIA

(Emaniceli


