
 

 

  Deliberazione n.    11 

  del  27/01/2016 

 
 

COPIA 

 

 

 

 

 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

 

Seduta del 27/01/2016 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE    PROGETTO   DEFINITIVO-ESECUTIVO   

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE E DEI CENTRI 

PARCO". 

 

 

 
L’anno  duemilasedici, addì  ventisette, del mese di  gennaio, alle ore  18 e minuti  30,  presso 

la sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente 

Statuto dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  

Consiglio  di  Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

dott. Maurizio Pellizzer  Presidente   X  

Benatti Alessandro  Consigliere    X 

Braganza Paolo  Consigliere   X  

Piazza Andrea  Consigliere   X  

Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con 

funzione tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa 

Mariacristina Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 

 



 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

Su conforme proposta del Responsabile di Procedimento arch. Bruno Agosti – Responsabile dell’Area Tecnica e 

Vigilanza dell’Ente. 

Vista la delibera della Giunta Regionale n.3463 del 24/04/2015 che ha per oggetto “Approvazione del programma 

ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei 

parchi regionali – triennio 2015/2017”; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n.4109 del 02/10/2015 “Criteri per l’assegnazione dei finanziamenti ai parchi 

regionali nell’ambito del programma ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del 

patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali – triennio 2015/2017. Modifica alla deliberazione di Giunta 

regionale n 3463 del 24/04/2015”; 

Visto il Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n 8330 del 12/10/2015 attuativo 

della sopracitata DGR 3463/2015 modificata con DGR 4109/2015 e avente ad oggetto “Definizione delle modalità di 

attuazione del programma ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio 

naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali – triennio 2015/2017. DGR 3463/2015, successivamente modificata 

dalla DGR 4109/2015; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 74 del 09/11/2015 di approvazione del progetto preliminare 

denominato “Manutenzione straordinaria sede e centri parco” redatto dall’Area Tecnica e Vigilanza del Parco del 

Mincio; 

Dato atto che trattasi di interventi di manutenzione straordinaria, il cui importo progettuale ammonta ad € 153.500,00, 

per il quale è previsto da parte di Regione Lombardia un contributo in capitale a fondo perduto pari al 90% del totale del 

progetto, per un importo complessivo pari ad € 138.000,00; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n.4446 del 30/11/2015 di approvazione del Piano di Riparto delle Risorse da 

assegnare agli Enti Parco Regionali, che assegna al Parco del Mincio per il progetto in oggetto l’importo di € 138.000,00; 

Dato atto altresì che l’Ente Parco si impegna a cofinanziare detto progetto per il restante importo di € 15.500,00 con 

risorse proprie di bilancio; 

Dato atto inoltre che a partire dal 2014 l’Ente Parco del Mincio non ha sottratto anche soltanto temporaneamente o 

parzialmente i beni affidati in gestione ad un utilizzo confacente alle finalità individuate dalla L.R. 86/83 e dallo Statuto 

del Parco, consentendo usi impropri tra cui anche l’utilizzo di infrastrutture del Parco per il ricovero di richiedenti asilo; 

Visto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, in data 27/01/2015 il Responsabile 

dell’Area Tecnica e Vigilanza, arch. Bruno Agosti, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ed in pari data il 

Direttore dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità contabile sul presente 

atto; 

A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo ad oggetto “Manutenzione straordinaria della sede e dei centri parco”, 

composto dai seguenti elaborati: 

 Relazione Generale 

 Quadro Economico 

 Computo Metrico e Stima lavori 

 Cronoprogramma 

 Tavola 1 – Manutenzione straordinaria Centro Parco Bertone 

 Tavola 2 – Manutenzione straordinaria Centro Parco a Rivalta sul Mincio 

2. Di cofinanziare il progetto per una quota pari ad € 15.500,00, ad integrazione del contributo concesso da Regione 

Lombardia di € 138.000,00; 

3. Di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4 TU.EL. D. Lgs. 267/2000, con successiva votazione unanime e palese 

resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267/2000 e dettagliatamente richiamati in premessa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE    PROGETTO   DEFINITIVO-ESECUTIVO   

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE E DEI CENTRI 

PARCO". 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to arch. Bruno Agosti 

 

 

Mantova, lì 27/01/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO  - AMMINISTRATIVO: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1-2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Resp. del procedimento 

F.to arch. Bruno Agosti 

 

 

Mantova, lì 27/01/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi 

dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Il Direttore 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

Mantova, lì 27/01/2016 

……………………………………………………………………………………………………................ 

 

 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.   11 del 27/01/2016 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE 

n.    11 del 27/01/2016 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  dott. Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO 
F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 12/02/2016 

 

 

 
IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente normativa all'Albo 

Pretorio on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza dal 12/02/2016 come prescritto dall’art. 124 TU.EL. 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova, 12/02/2016 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva il 12/02/2016 

(Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova, 12/02/2016  

 

 

 
IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 


