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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 22/2021 

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 è stato qualificato Centro di Competenza del bacino del f. Oglio, 

per cui è suo compito quello di mantenere aggiornate le attrezzature delle stazioni di 

telerilevamento e il software di pubblicazione dei dati rilevati sul sito web del Consorzio 

dell'Oglio; 

-  i recenti fenomeni meteo hanno mostrato la necessità di poter informare rapidamente 

gli utenti del Consorzio e i soggetti interessati alla gestione degli interventi di protezio-

ne civile in modo da consentire loro di programmare i necessari interventi di mitigazio-

ne delle situazioni critiche; 

considerato che: 

- le Utenze hanno richiesto di poter disporre sul sito internet di alcune pagine per la vi-

sualizzazione delle eventuali situazioni di pericolo collegati con il fenomeno della frana 

di Tavernole Bergamasca, e per la visualizzazione delle portate disponibili per gli im-

pianti idroelettrici; 

verificato che: 

- interpellato dal Consorzio, la ditta Hortus srl ha confermato la possibilità di aggiungere 

queste pagine informative al sito internet del Consorzio dell'Oglio, fornendo un preven-

tivo di spesa pari a € 3.090 + IVA;  

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla ditta Hortus di Legnano (Mi) P.IVA 02310270125 l’incarico di predisporre le pa-

gine del sito web citate nelle premesse. 



 

  Consorzio dell’ Oglio 
Ente Regolatore del lago d’ Iseo    

   e del fiume Oglio sublacuale 

Sede: via Solferino 20/c – Brescia                                                                                                                                                                                                                        

                  

        www.oglioconsorzio.it 

        info@oglioconsorzio.it 

        consorzio@pec.oglioconsorzio.it 

 

 

Il prezzo complessivo è confermato in € 3.090 + IVA e sarà imputato al cap. 27 del bilancio. 

Brescia, 08 giugno 2021 

                                  

 

 


