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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 31/2021 

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

attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato con D.P.R. 27 feb-

braio 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: 

- verificato che nel mese di novembre 2021, a seguito di più puntali accertamenti in capitoli di spesa 

non modificati dalle variazioni approvate dall’ Assemblea, si rendeva necessario provvedere ad una 

nuova previsione di spesa in alcuni capitoli; 

- verificato che a fronte di maggiori spese in alcuni capitoli, è stato possibile accertare minori spese 

in altri capitoli, a seguito di risparmi nelle spese di funzionamento dell’ Ente; 

- considerato che non sussistono i tempi tecnici necessari per l’attivazione delle procedure di varia-

zione del bilancio previste dall’art. 20 del D. P. R. n. 97 del 2003 e dall’art.3 del Regolamento di 

Amministrazione e contabilità del Consorzio dell’Oglio; 

tutto quanto sopra premesso, preso atto dell’urgenza ed eccezionalità dell’attuale congiuntura, visti gli 

artt. 11 e 14 dello Statuto consortile approvato con D.P.C.M. del 09/01/1992, 

DETERMINA  

di apportare le variazioni nei capitoli di spesa per l’anno 2021 come da tabella seguente, variazioni re-

se necessarie per far fronte ad aumenti dei costi registrati negli ultimi mesi dell’anno, ed accertati 

nell’ultimo periodo dell’anno.  

Dà atto che, in conseguenza, al bilancio di previsione 2021 devono essere apportate le seguenti varia-

zioni: 

USCITE: 

CAP. 
 Variazione effettuata 

con la presente 

1 

Compensi e indennità agli organi collegiali di 

amministrazione -1.160 

2 

Compensi, indennità e rimborsi ai componenti 

gli organi collegiali di amministrazione -500 

4 

Spese per accertamenti e formazione sanitari 

previsti dalle norme per la sicurezza dei lavo-

ratori +785 

6 Compensi per lavoro straordinario +4.715 

7 

Rimborso spese del personale per attività la-

vorative fuori sede -698 

8 

Oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell'Ente +26.702 

10 Formazione per il personale finalizzata alle at- -1.080 
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tività istituzionali 

12 Acquisto buoni pasto per il personale +800 

13 

Acquisto di materiale di consumo, di libri, 

giornali e noleggio di materiale tecnico -800 

17 Spese telefoniche, servizi vari +105 

18 

Manutenzione, riparazione e adattamento di 

locali e relativi impianti presso la sede +630 

19 Premi di assicurazione infortuni +31 

22 

Manutenzione ordinaria degli immobili ed 

esercizio della regolazione -3.044 

24 Obblighi ittiogenici +1.000 

25 

Spese di funzionamento delle opere di regola-

zione +1.118 

26 

Spese per obblighi di disciplinare e attività 

istituzionali -8.874 

27 

Spese prestazioni di Centro di Competenza 

della Protezione Civile -20.000 

38 

Canone demaniale per concessione acque 

nuove +100 

39 Imposte, tasse e tributi vari +170 

TOT.  0 

 

Le variazioni apportate nei capitoli di spesa si compensano, per cui non comportano un incremento di 

spesa per l’anno 2021. 

La presente determina sarà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti ed alla ratifica del 

Consiglio di Amministrazione nella sua prossima, prima, riunione. 

Brescia, 30 novembre 2021     

     


