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DELIBERA N. 102 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 08 APRILE 2021 
 
 

Oggetto: “Approvazione regolamento interno consortile di disciplina delle 

alienazioni di beni immobili e mobili dell’Ente.” 

 

 

L’anno 2021, il giorno 08 del mese di aprile, presso la sede del consorzio di bonifica Oglio Mella, 

la dott.ssa Gladys Lucchelli nominata Commissario ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 

dell’articolo 92 della L.R. 31/2008 con deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/6120 

del 16 gennaio 2017, assistita dal Direttore Cesare Dioni il quale assume le funzioni di Segretario 

verbalizzante, ha adottato la deliberazione di seguito riportata:   

 
 

IL COMMISSARIO REGIONALE 
 

PREMESSO CHE: 

 

• il Consorzio è al momento affidato a Commissario regionale quale organo di indirizzo 

politico-amministrativo, giusta Deliberazione della Giunta Regionale N° X/6120 del 

16/01/2017, come da incarico prorogato con Deliberazione della Giunta Regionale N° 

X/7671 del 12/01/2018 e n. XI/2675 del 23.12.2019; 

• la d.g.r. n. X/6120 del 16/01/2017 conferisce al Commissario regionale, per l’espletamento 

delle funzioni allo stesso attribuite, tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione; 

• nella gestione amministrativa dell’Ente si è manifestata la necessità di procedere ad 

alienazione di beni del Consorzio; 

• il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo, dunque anche la materia 

dell’alienazione degli immobili dell’Ente è di natura giuridica privatistica; 

• fermo restando quando detto al punto che precede, l’azione amministrativa del 

Consorzio deve essere improntata ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, 

nonché di trasparenza e di rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti che 

interloquiscono con l’Ente, per cui appare opportuno regolamentare in modo chiaro e 

pubblico la materia di cui trattasi;   

 

DATO ATTO CHE: 

 

• gli Uffici dell’Ente, secondo le procedure di legge ed in ottemperanza alle necessità 

sopra esplicitate, si sono dotati di una bozza di regolamento di disciplina delle 

alienazioni di beni immobili e mobili dell’Ente; 
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• per quanto sopra narrato, occorre approvare il “Regolamento interno consortile di 

disciplina delle alienazioni di beni immobili e mobili dell’Ente”, allegato alla presente e 

parte integrante; 

 
DATO ATTO INFINE CHE: 

 

• la presente procedura non comporta alcun impegno di spesa;  
 

• ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 occorre individuare il Responsabile Unico 

del Procedimento della procedura; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del direttore ai sensi dell’art. 83, comma 2, 

della L.R. n. 31/2008; 

VISTO lo Statuto del consorzio; 

tutto quanto sopra premesso, 

 

 D E L I B E R A 

 

1. le premesse tutte entrano a far parte del presente deliberato; 

2. di nominare ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il p.a. Cesare Dioni 

Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente atto; 

3. di approvare il “Regolamento interno consortile di disciplina delle alienazioni di beni 

immobili e mobili dell’Ente” allegato alla presente delibera e parte integrante; 

4. di dare mandato al RUP di rendere pubblico il presente Regolamento nelle forme 

previste dalla legge; 

 

      

f.to IL COMMISSARIO REGIONALE                                   f.to  IL SEGRETARIO 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del 

Consorzio http:consorziodibonificaogliomella.com per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 

12 aprile 2021. 

f.to IL DIRETTORE 
 
 
 


