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DELIBERA N. 74 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 04 MARZO 2020 

 
 

Oggetto: “Adempimenti organizzativi e procedurali ai sensi del D.Lgs. 

231/2001, “responsabilità amministrativa degli enti e 

consulenza in materia amministrativa”. Nomina Organismo di 

Vigilanza”. Affidamento e contestuale determina a 

contrarre. CIG: Z422C53C53, ex Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016.  

 

 

L’anno 2020, il giorno 04 del mese di marzo, 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; 

• la deliberazione del C.R. n. 45 del 18 maggio 2019 ha approvato il Modello di 

Organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/01; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

• secondo le norme contenute nel D.Lgs. 231 del 2011 il consorzio deve dotarsi di un 

Organismo di Vigilanza; 

• per quanto assunto nel Modello Organizzativo appare opportuno incaricare un 

Organismo di Vigilanza di tipo monocratico con vigenza triennale; 
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INDIVIDUATO nella persona dell’avvocato Alessandro Menini con studio in via G. Plana n. 8 – 

27058 Voghera (PV), il soggetto idoneo a ricoprire tale incarico, stante le esigenze del consorzio 

da un lato e le importanti esperienze maturate dal professionista dall’altro, così come risulta 

anche dal curriculum vitae in atti del Consorzio; soggetto il quale ha comunicato la sua 

disponibilità a ricevere un compenso annuo pari ad € 5.000,00 lordi annui oltre oneri di legge e 

rimborso delle spese di trasferta; 

 

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

della L.R. n. 31/2008; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. 

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 dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, ai 

sensi del Art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 è il Direttore del Consorzio Cesare Dioni; 

3. di attribuire all’Organismo di Vigilanza le caratteristiche di composizione monocratica 

della durata di anni tre, con scadenza senza necessità di comunicazione trascorso il 

periodo a far data dalla sottoscrizione dell’incarico; 

4. di nominare l’avvocato Alessandro Menini con studio in via G. Plana n. 8 – 27058 Voghera 

(PV) quale componente monocratico dell’Organismo di Vigilanza del Consorzio di 

bonifica Oglio Mella con decorrenza 16.03.2020; 

5. di addebitare la spesa di € 5.000,00 lordi annui oltre oneri di legge e rimborso delle 

spese di trasferta da imputare al capitolo 1.3.12.0 “Consulenze varie” che presenta 

sufficiente capienza e su analoga postazione per gli anni 2021 e 2022; 

6. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 

 

      

IL COMMISSARIO REGIONALE                                    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 

11 marzo 2020. 

IL DIRETTORE 
 
 
 


