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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 08/2020 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- il Consorzio dell'Oglio utilizza due automezzi d i servizio per l’attività di vigilanza e rego-

lazione delle derivazioni del f. Oglio e della rete di telerilevamento idro-meteo gestita 

dal Consorzio; 

- il Consorzio ritiene che non sia utile dal punto di vista organizzativo istituire una picco-

la cassa carburanti per il personale di Sarnico; 

- non è corretto chiedere al personale l’anticipazione del costo del carburante;  

- al fine di mantenere un controllo delle spese di gestione degli automezzi;  

- dopo aver analizzato le opzioni possibili dal punto di vista della comodità e facilità di ri-

fornimento, analisi dalla quale è risultato che l’impianto con le migliori caratteristiche 

anzidette è la Stazione di Servizio Esso di Gervasoni F. via Suardo n. 10 a Sarnico;  

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di indicare al personale presso la sede di Sarnico di provvedere all’acquisto dei carburanti per 

gli automezzi di servizio presso il distributore Esso di Gervasoni F. in Sarnico, facendosi ril a-

sciare una ricevuta per ogni rifornimento effettuato, e di compilare il modulo predisposto dalla 

segreteria in cui devono essere riportati i chilometri riportati dagli strumenti sugli automezzi, i 

litri acquistati e la somma spesa. La documentazione deve essere presentata mensilmente alla 

segreteria per la liquidazione della spesa a favore del gestore. 

La spesa è da imputare al cap. 25 delle uscite.  

Brescia, 13 gennaio 2020 

                                                                   

 


