
CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 
SEDE DI PIEVE DI CORIANO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Determinazione n.  45/16 del 20/10/2016                                        Prot. n.      /2016
  
 
OGGETTO: CONSULENZA E PARERE SU “ INCOMPATIBILITÀ NOMINE 
CONSORZIO NELLA NUOVA SOCIETÀ GAL TERRE DEL PO SCARL” SVOLTO 
DALL’AVVOCATO DOMENICO BEZZI 
CIG Z391BBF0C0 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 5 del 16/03/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 
2016-2018 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011); 
 
 Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 16/03/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione provvisorio per l’anno 2016; 
 
 Premesso che: 

- il Consorzio insieme ad una serie di partner pubblici e privati a seguito di 
candidatura sul bando pubblicato sul BURL n. 33 del 10.08.2015 sulla 
MISURA 19 del PSR 2014-2020 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” ha 
ottenuto l’approvazione del progetto presentato con la conferma definitiva 
avvenuta con  D.d.u.o. 29 luglio 2016 - n. 7509 pubblicata sul BURL  n. 31 del 
02.08.2016.; 

- per rendere operativo il finanziamento ottenuto, come previsto dal bando, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie  i partenariati locali 
dovevano dar vita ad una società (GAL) con capitale misto pubblico/ privato 
(con maggioranza di capitale privato come previsto dall’art. 32 par 2 lett.b del 
REG UE n. 1303/2013); 

- in data 27.09.2016 è stata costituita la società GAL TERRE DEL PO; 
- nell’occasione della costituzione è stato nominato anche il CDA (senza ancora 

procedere all’accettazione) e che fra gli undici nominativi previsti il consorzio 
ha proposto: 

• Due nomi di persone che sono attualmente consiglieri nel CDA del 
Consorzio Oltrepò mantovano, 

• Un nome che è attualmente membro del CDA di un Consorzio di Bonifica 
del Territorio ed è stato fino ad Agosto 2016 Presidente della provincia di 
Mantova; 

 
 Rilevato che, in base a quanto descritto in premessa, è necessario chiedere 
chiarimenti di natura legale in base a quanto previsto dal bando della MISURA 19 
all’art. 10 pag 186 e in base alla Legge Severino (Testo unico delle disposizioni in 
materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive) ovverosia se tali 
posizioni e ruoli sono incandidabili e quale soluzioni si possano prefigurare; 
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 Ritenuto opportuno acquisire un parere legale scritto al fine di rendere il CDA 
della nuova società GAL TERRE DEL PO pienamente operativo e senza problemi 
nell’esercizio delle sue funzioni; 
 
 Ritenuto opportuno richiedere dunque un preventivo all’Avvocato Domenico 
Bezzi di Brescia, precedentemente consultato in merito in quanto esperto in diritto 
amministrativo; 
 
 Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo di uscita 1045/1 
del Bilancio di Previsione 2016 – gestione residui alla voce " Spese ricerche, studi e 
progettazioni";  
 
 Visto il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n. 267/18.8.2000; 
 
 Visto lo Statuto Consorziale ed il vigente Regolamento Consorziale di 
contabilità approvato con delibera dell’Assemblea n.17/20.11.1997; 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare all’Avvocato Domenico Bezzi di Brescia il servizio di parere legale 
per quanto in narrativa; 
 

2. Di impegnare la somma di Euro 951,60 (€ 750,00, oltre IVA e CPA), con 
imputazione al Capitolo di spesa 1045/1 (P.d.C. 1.3.2.11 Miss. 14 Prog. 1) del 
Bilancio di previsione 2016; 
 

3. Di provvedere a liquidare e pagare la somma suddetta al termine della 
prestazione e a seguito di presentazione di regolare fattura. 

 
° * ° * ° 

 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio sul sito 
www.oltrepomantovano.eu per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo 
inserimento nella raccolta delle determinazioni di cui all’art.183, comma 9, del 
T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000). 
 

* ° * ° * ° 
Quingentole, lì 20/10/2016 

        Il Responsabile del Servizio 
Trentini Dr.ssa Carmelita 
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Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al 
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con l’apposizione del 
seguente: Viso di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151, 
comma 4 e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267). 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
            Trentini Dr.ssa Carmelita 

 
 
 
 

 
  per presa visione: 
Arch. Fabrizio Nosari 
      Il Presidente 

 
 
 

 
 
N. ______________del Registro delle Pubblicazioni all’albo pretorio. 
 
Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
sul sito www.oltrepomantovano.eu in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 
 
Data _____________________                                         
         Il Responsabile 
                delle Pubblicazioni 

 
                                                                   
______________________ 


