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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 31/2016 

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 Regola-

mento 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  appro-

vato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte dei  Ministeri 

vigilanti, premesso che: 

- in data 27 ottobre 2016 l’Assemblea degli Utenti ha approvato alcune va-

riazioni al bilancio di previsione per l’anno 2016; 

- verificato che nel mese di novembre 2016, a seguito di più puntali accer-

tamenti 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 variazione 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 approva-

to con D.P.C.M. del 09/01/1992, 

DETERMINA  

di apportare le variazioni nei capitoli di spesa per l’anno 2016 come da tabella 

seguente, variazioni rese necessarie per far fronte ad aumenti dei costi regi-

strati negli ultimi mesi dell’anno, ed accertati nell’ultimo periodo dell’anno.  

Dà atto che, in conseguenza, al bilancio di previsione 2016 devono essere ap-

portate le seguenti variazioni: 
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USCITE: 

CAP. 
Variazione effettuata 

con la presente 

1 -125 

2 -470 

3 +510 

6 -200 

7 +815 

8 -1.670 

10 -1.080 

12 +618 

17 +2.300 

18 +35 

25 -2.000 

33 +201 

39 +1.870 

42 +1.270 

56 -1.074 

58 -1.000 

TOT. 0 

Le variazioni apportate nei capitoli di spesa si compensano, per cui non com-

portano un incremento di spesa per l’anno 2016. 

La presente determina sarà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei 

Conti ed alla ratifica del Comitato di Presidenza nella sua prossima, prima, 

riunione. 

Brescia, 30 novembre 2016     

IL DIRETTORE 

        (dott. ing. Massimo Buizza) 

     


