
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N. 382  

DATA DI EMISSIONE 15/07/2013  
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO : CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL  CONSORZIO IDROELETTRICO DEL MULINO DI GAVARDO 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
 AREA TECNICA - INFRASTRUTTURE  

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28 febbraio 2008, esecutiva ai sensi di 

Legge,  per la costituzione del Consorzio idroelettrico del Mulino di Gavardo ed approvazione dello Statuto;   
 

SOTTOLINEATO che con atto a rogito del notaio Frediani in Gavardo,  rep. n. 70.260 in data 25 marzo 2011,  
è stato costituito il Consorzio idroelettrico del Mulino di Gavardo, tra il Comune di Gavardo ed il Consorzio di 

Bonifica del Medio Chiese con sede a Calcinato (BS) in Via Vittorio Emanuele II , n. 76; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Gavardo, in seguito alla suddetta costituzione, deve provvedere,  al 50 per 

cento,  alla copertura,  a titolo di rimborso,  delle spese sostenute dal Consorzio come sopra costitutito, che 
ad oggi ammontano ad € 5.708,60;    

 
VISTO  il sottosegnato intervento di Bilancio: 

 n.  11203050820 - Trasferimenti correnti al Consorzio Idroelettrico Il mulino di Gavardo ; 

 

 
DETERMINA 

 

 - per quanto in premessa riportato, di impegnare la somma di € 2.854,30 (il 50 per cento di € 5.708,60), al 
seguente Capitolo di Bilancio, con competenza anno corrente, che presenta la necessaria disponibilità:  

 n.  11203050820 - Trasferimenti correnti al Consorzio Idroelettrico Il mulino di Gavardo,  mediante 
costituzione dell’impegno n. 51685 in favore di CONSORZIO IDROELETTRICO DEL MULINO DI 

GAVARDO c.f. 03321380986. 

 
 - di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come  modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente  
 atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,  può proporre ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale della  Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, 

al quale è  possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e  non oltre 60 giorni dall’ultimo 
di pubblicazione all’albo pretorio o in  alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR  

24 novembre 1971, n. 1199. 
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 Il responsabile dell'Area 
 AREA TECNICA - INFRASTRUTTURE 
 Marco Della Fonte / INFOCERT SPA 
 
   
 
   
 
         
     
 


