
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

CODICE ENTE: 157008 

 

ATTO N.   14/2013 PROT. N.          /2013 SEDUTA DEL 28/3/2013 

 

 

   Presenti Assenti 

1 MANICARDI ALBERTO -PRESIDENTE x  

2 NOSARI FABRIZIO -VICEPRESIDENTE x  

3 MELLI DIMITRI -MEMBRO  x 

4 TERZI CLAUDIO -MEMBRO  x 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  x 

6 NEGRINI GABRIELE -MEMBRO x  

7 PINZETTA MATTEO -MEMBRO x  

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO x  

   5 3 

 

 

OGGETTO 
 
SISTEMA PARCHI: AMPLIAMENTO PLIS GRUCCIONE 
 
 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la del. dell’assemblea consorziale n. 36 del 10.11.2010 con la 

quale è stata approvata la convenzione per la gestione coordinata del SIPOM 

assumendone le funzioni di capofila; 

 

Rilevato che il consiglio di indirizzo nella seduta del 14/03/13, a seguito della 

richiesta di contributo formulata dal Comune di Felonica a parziale copertura delle 

spese di ampliamento del PLIS del GRUCCIONE alla golena di Felonica, ha 

espresso il proprio parere favorevole a cofinanziare l’ampliamento del PLIS con una 

somma non superiore a 4.000 euro e comunque non prima di aver visto il quadro 

economico dell’intervento; 

 

Ritenuto di accogliere l’indicazione del Consiglio di Indirizzo e di impegnare la 

somma massima di euro 4.000 per l’ampliamento del PLIS succitato sui fondi 

disponibili del Sistema Parchi; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 
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A voti unanimi e palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere le indicazione del Consiglio d’indirizzo sull’ampliamento del 

PLIS del GRUCCIONE nel Comune di Felonica impegnando la somma 

massima di euro 4.000 sui fondi disponibili al Sistema Parchi; 

2. di imputare la spesa di euro 4.000 all’intervento 2.11.04.09 “Progetto 

SIPOM” 

3. di incaricare il responsabile del servizio di assumere la spesa effettiva 

previa presentazione del quadro economico. 

 

* ° * ° * ° 
 
 
 Con separata unanime votazione, la presente, è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi del comma 4 art.134 del TUEL (D.Lgs. 267/2000). 

 
 

* ° * ° * °  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 

(G.Pasotto) 
        

(A.Manicardi) 
 

                                                

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)  il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (G.Pasotto) 

 
 
 

 

http://www.oltrepomantovano.eu/
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ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

IL SEGRETARIO 
 

 

 
ESITO CONTROLLO 

 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
IL SEGRETARIO 

                                                                        


