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– 116 – Bollettino Ufficiale

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 25 del 22 ottobre 2015
Presa d’atto della nomina dell’ing.Gabriella Giunta 
quale nuovo componente del Comitato Tecnico ex art. 8 
dell’Accordo Costitutivo, in rappresentanza della Regione 
Piemonte, in sostituzionedell’Arch. Salvatore Femia

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

Di prendere atto della nomina dell’Ing  Gabriella Giunta, qua-
le nuovo componente del Comitato Tecnico ex art  8 dell’Accor-
do Costitutivo, in rappresentanza della Regione Piemonte ed in 
sostituzione dell’Arch  Salvatore Femia 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto 

Il presidente: Gianpaolo Bottacin

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www agenziapo it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 26 del 22 ottobre 2015
Ratifica della quarta variazione al bilancio di previsione 2015, 
ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettere e) dell’Accordo Costitutivo 
dell’ Agenzia e dell’art. 14 ter del Regolamento di Contabilità

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1  di ratificare il seguente atto direttoriale:

• n.  1060 in data 11 settembre  2015  avente ad oggetto 
«Quarta variazione al Bilancio di Previsione 2015 e al Bilan-
cio Triennale 2015-2017  Assegnazione risorse ai Dirigenti»
che forma parte integrante del presente atto, quale Alle-
gato A) 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto 

Il presidente: Gianpaolo Bottacin

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www agenziapo it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti  del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 27 del 22 ottobre 2015
Applicazione dell’art. 14 quater del Regolamento di 
Contabilità. Riconoscimento a favore delle ditte: CO.MI.SA. 
s.r.l, B.A.T.E.A. Coop di lavoro a r. l., FlUMAR s.r.l. F.E.A. s.r.l., FREI 
di Piccinini Anzio e . s.a.s. e TIERRI FELICE s.r.l.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1  di approvare le Relazioni del Dirigente d’Area Po Emilia, 
riportate in allegato A) al presente atto, a formarne parte inte-
grante e sostanziale;

2  di riconoscere il debito fuori bilancio, di cui alle premesse, 
ai sensi dell’art 14 quater del vigente Regolamento di Contabili-
tà e, più precisamente, di riconoscere a favore delle ditte citate 
in premessa la somma complessiva di € 41 267,38, come di se-
guito ripartita:

 − € 4 031,29 a favore della ditta CO M I S A  SRL

 − € 4 033,05 a favore della ditta B A T E A  Coop  di lavoro 
a r l 

 − € 8 004,37 a favore della ditta FLUMAR SRL

 − € 10 174,02 a favore della ditta F E A  SRL

 − € 10 090,40 a favore della ditta FREI di Piccinini Anzio e 
C  S a S 

 − € 4 934,25 a favore della ditta TIRRI FELICE SRL

3  di dare atto che le risorse necessarie sono poste a carico 
del capitolo 107015 «Pronto intervento e gestione eventi calami-
tosi-PIM», del Bilancio 2015;

4  di incaricare il Dirigente competente a provvedere, con 
tempestivo impegno di spesa, alla copertura del debito così ri-
conosciuto ed alla relativa liquidazione;

5  di disporre la conseguente trasmissione della presente de-
liberazione alla competente Sezione Regionale della Corte dei 
Conti 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto 

Il presidente: Gianpaolo Bottacin

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www agenziapo it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 28 del 22 ottobre 2015
Applicazione dell’art. 14 quater del Regolamento di Contabilità. 
Riconoscimento a favore della società pubblica di utility 
Depuratori Benacensi s.r.l., per l’Accordo di collaborazione 
per la valutazione dell’impatto ambientale delle alternative di 
recapito dello scarico del depuratore di Peschiera del Garda

«OMISSIS»
DELIBERA

1  di approvare le Relazioni del Dirigente d’Area Po Lombar-
dia, riportate in allegato A) al presente atto, a formarne parte 
integrante e sostanziale;

2  di riconoscere il debito fuori bilancio, di cui alle premesse, 
ai sensi dell’art  14 quater del vigente Regolamento di Conta-
bilità e, più precisamente, di riconoscere a favore della società 
citata in premessa la somma complessiva di € 5 000;

3  di dare atto che le risorse necessarie sono poste a carico 
del capitolo 107400 del Bilancio 2015;

4  di incaricare il Dirigente competente a provvedere, con 
tempestivo impegno di spesa, alla copertura del debito così ri-
conosciuto ed alla relativa liquidazione;

5  di disporre la conseguente trasmissione della presente de-
liberazione alla competente Sezione Regionale della Corte dei 
Conti 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto 

Il presidente: Gianpaolo Bottacin

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www agenziapo it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 29 del 22 ottobre 2015
Modifica dell’Elenco Triennale e annuale degli interventi di cui 
all’Allegato F) alla delibera n. 31 del 18 dicembre 2014

«OMISSIS»
DELIBERA

1  di integrare e modificare il Programma Triennale degli In-
terventi 2015-2017 e l’Elenco Annuale 2015, approvati con deli-
berazione n  31 del 18 dicembre 2014, così come dettagliato in 
premessa e così come riportato nell’Allegato A) al presente atto, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2  di dare esecuzione nell’anno in corso agli interventi previsti 
per l’annualità 2015;

3  di confermare che i documenti di cui all’Allegato A) al 
presente atto costituiscono una mera elencazione, sulla base 
di elaborati di fattibilità, riferiti a pianificazioni e programmazio-
ni vigenti, ai sensi dell’art  128 del d lgs  163/2006 (Codice dei 
Contratti) e non richiedono l’assoggettamento di cui al Titolo II° 
(VAS) del d lgs  16 gennaio 2008, n  4, recante «Ulteriori disposi-
zioni correttive ed integrative del d lgs  3 aprile 2006, n  152, re-
cante norme in materia ambientale»;

4  di incaricare il Direttore per gli adempimenti conseguenti 
alle modifiche di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente dispositivo 
e per l’assegnazione delle risorse finanziarie a Dirigenti 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto 

II presidente: Gianpaolo Bottacin

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet 
dell’Agenzia http://www agenziapo it
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