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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16/2021 

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 ha effettuato una verifica della situazione catastale degli immobili 

di Sarnico, riscontrando la necessità di apportare alcune integrazioni alla situazione at-

tuale; 

- risulta necessario presentare all’Agenzia delle Entrate di Bergamo - ufficio del territorio 

- la documentazione degli aggiornamenti relativi agli immobili facenti parte delle opere 

di regolazione; 

- preso atto della situazione generata dalla pandemia sanitaria in corso e di riflessi che 

comporta per l’esercizio della regolazione, si è ritenuto di avvalersi di una professiona-

lità esterna al Consorzio; 

- è stata individuato tra i soggetti che hanno dato disponibilità immediata il geom. Fede-

rico Nicoletta di Brescia, a cui è stato richiesto di presentare un ’offerta per le attività 

catastali da svolgere; 

- in data 20/04/2021 il geom. Nicoletta ha presentato un’offerta che è parte integrante 

della presente Determina, che è stata giudicata congrua con le attività richieste; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare al geom. Federico Nicoletta, C.F. NCLFRC72B04B157O, di Brescia via Bonino Bonini 

n. 32, l’incarico di: 

- elaborazione e predisposizione pratica Pregeo relativa alla casa di guardia; 

- verifica categoria catastale traversa fluviale e definizione della sezione censuaria di acca-

tastamento; 

- rilievi topografici e planimetrici di terreni ed edifici delle opere di regolazione. 

L’onorario della prestazione professionale è previsto in € 4.400,00, comprese spese generali e 

trasferte, a cui si sommano gli oneri di legge. 

L’impegno sarà impegnato al cap. 23 del bilancio del Consorzio. 

Il termine per l’esecuzione della prestazione è fissato per il 30/07/2021. 

Brescia, 28 aprile 2021 
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