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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 09/2016 

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: 

- gli Enti Regolatori Grandi Laghi dei Grandi Laghi, Consorzio dell'Oglio, Adda e Ticino, 

sono stati invitati a partecipare ad una tavola rotonda prevista all’interno degli incontri 

in calendario del Congresso XXXIII SIL2016, che si terrà a Torino dal 31/7 al 05/08 di 

quest’anno; 

- nella riunione degli Enti Regolatori Grandi Laghi tenutasi a Sarnico l’ 08 settembre 

2015 gli Enti hanno concordato sulle attività da svolgere in quel Congresso e sui temi 

da presentare; 

- inoltre hanno deliberato di prenotare uno spazio espositivo nei pressi delle sale del 

Convegno, in cui esporre materiale illustrativo dell’attività di regolazione degli Enti;  

- viste le positive esperienze provate in altre occasioni, gli Enti Regolatori Grandi Laghi 

hanno deliberato di affidare al Consorzio dell'Oglio la gestione della parte amminist rati-

va richiesta per la predisposizione degli spazi espositivi; 

- per questo motivo il Consorzio dell'Oglio ha preso contatto con gli organizzatori del 

Convegno dai quali ha ricevuto una serie di preventivi di spesa; 

- questi preventivo sono stati verificati con i Consorzio Adda e Ticino e sono state indica-

te le opzioni ritenute più convenienti agli scopi degli Enti Regolatori Grandi Laghi; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di procedere al noleggio presso il Congresso SIL2016, che si terrà al Centro Congressi Lingo t-

to di Torino del seguente materiale: 

 n. 3 moduli espositivi (dimensioni3X2) 
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 n. 2 postazioni per PC con collegamento internet e prese elettriche multiple 

 n. 3 tavoli con sedie 

 n. 1 schermo 46 pollici con piedistallo 

Il noleggio è richiesto per l’intera durata del Convegno. 

Il costo totale della fornitura è determinato in € 7.480,00 + IVA. 

Il Consorzio dell'Oglio provvederà a suddividere l’importo in parti uguali tra gli Enti Regolatori 

Grandi Laghi e provvederà a chiedere il rimborso. 

La spesa è imputata per € 3.041,86 cap. 20 e la restante parte sul cap. 93. 

Brescia, 05 febbraio 2016 

                                                                  IL DIRETTORE 

               (dott. Ing. Massimo Buizza) 

  
 


