
 

  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 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 09/2018 

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: 

- con Ordinanza n. 141 del 28/12/2017 il Presidente del Consorzio dell'Oglio ha delibera-

to in applicazione del mandato ricevuto dall’Assemblea degli Utenti di assegnare 

l’incarico per la presentazione del ricorso avverso la DG X/7391 della Regione Lombar-

dia presso il Tribunale Superiore delle Acque all’avv. Giovanni Battista Conte con studio 

in Roma Via Ennio Quirino Visconti n. 99; 

- nella riunione del 11/1/2018 il Comitato di Presidenza ha ratificato l’ ordinanza presi-

denziale, quindi confermando la nomina dell’ avv. Conte; 

- l’avv. Giovanni Battista Conte ha accettato l’incarico e ha inviato al Consorzio una valu-

tazione indicativa degli oneri connessi alla sua prestazione professionale, valutazione 

variabile da € 18.000,00 ad € 27.000,00 a seconda delle prestazioni richieste dallo 

svolgimento delle procedure giudiziarie; 

-  

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di approvare l’allegato disciplinare d’incarico, che fa parte integrante della presente Determi-

na, all’avv. Giovanni Battista Conte di Roma e di inviarlo per la sua sottoscrizione. 

L’emolumento sarà corrisposto con un acconto pari ad € 9.000,00 da versare alla sottoscrizio-

ne del disciplinare d’incarico, mentre il saldo sarà effettuato alla chiusura della procedura giu-

diziaria. 

La spesa connessa a tale incarico è imputata al cap. 42 del bilancio preventivo per l’anno 

2018 del Consorzio dell'Oglio. 
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Brescia, 29 gennaio 2018 

                                   

                                                                  IL DIRETTORE 

         (dott. Ing. Massimo Buizza) 

                      






