
  

 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE  

N. 6/19 del 26/09/2019 

 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto    Consigliere  

4) AURORA Aldo     “ 

5) BANDERA Battista    “ 

6) CHIARINI Alberto     “ 

7) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Angelo     “ 

9) GALLINA Sergio     “ 

10) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, BELLARDI Simone, GIACOMELLI 

Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo. 

Sono presenti n° 10 Consiglieri. 

E’ presente il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti, il Vice Direttore 

Francesco Proserpi ed il Dott. Bettati Corrado in qualità di verbalizzante della riunione... 
 

 

 

OGGETTO N°9 – APPROVAZIONE VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO 

PREVENTIVO 2019. 

  Il Presidente informa che in base all’effettivo andamento gestionale del Consorzio si 

rende necessario procedere ad alcune variazioni al Bilancio preventivo 2019 sia in entrata 

che in uscita. Indi espone analiticamente tali variazioni riassunte nella proposta di 

bilancio assestato che si allega alla presente deliberazione.  

Il Consiglio di Amministrazione, visto lo Statuto consortile e sentito il parere favorevole 

del Revisore dei Conti, all’unanimità 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la seguenti variazioni nei capitoli del bilancio preventivo 2019: 

ENTRATA 

 al Titolo 1° “Entrate correnti”, Categoria 5 “Proventi diversi”, capitolo 140 “Rimborsi e 

recuperi vari”, l’articolo 1 “Rimborsi a favore dell’Amministrazione generale”, viene 

aumentato di € 7.000,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 115.500,00. 

 al Titolo 1° “Entrate correnti”, Categoria 5 “Proventi diversi”, capitolo 140 “Rimborsi e 

recuperi vari”, l’articolo 4 “Rimborsi a favore dei Distretti”, viene aumentato di € 
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53.500,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 429.200,00. 

 al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 1 “Partite di giro”, il capitolo 180 “Ritenute 

fiscali”, l’articolo 2 “Personale operaio” viene aumentato di € 500,00 portando il 

bilancio assestato di tale articolo a € 153.700,00. 

 al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 1 “Partite di giro”, capitolo 190 “Ritenute 

assicurative e previdenziali”, l’articolo 2 “Personale operaio” viene aumentato di € 

200,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 60.050,00; 

 al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 2 “Gestioni speciali”, capitolo 280 

“Gestione lavori in concessione” viene inserito l’articolo 7 “Contributo lavori di pronto 

intervento ripristino e messa in sicurezza canali vari” per un importo di € 102.400,00; 

 

 

USCITE 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 1° “Oneri patrimoniali”, il capitolo 10 “Imposte 

e tasse” viene aumentato di € 1.800,00 portando il bilancio assestato di tale capitolo a € 

38.800,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 3° “Spese generali”, capitolo 50 “Indennità di 

carica Amministratori” viene aumentato di € 4.000,00 portando il bilancio assestato di 

tale articolo € 42.000,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 3° “Spese generali”, capitolo 120 “Spese per il 

funzionamento uffici”, articolo 4 “Pulizia e manutenzione uffici” viene aumentato di € 

2.835,00 portando il bilancio assestato di tale capitolo a € 25.335,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 3° “Spese generali”, capitolo 140 “oneri fiscali e 

previdenziali”, viene aumentato di € 1.000,00 portando il bilancio assestato di tale 

capitolo a € 7.500,00; 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 4° “Spese per il personale”, capitolo 170 

“Retribuzione ed assegni al personale impiegatizio “ l’articolo 2 “ Retribuzione ed 

assegni” viene diminuito di € 13.000,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 

616.970,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 4° “Spese per il personale”, capitolo 170 

“Retribuzione ed assegni al personale impiegatizio “ l’articolo 3 “ Reperibilità ” viene 

aumentato di € 800,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 9.580,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 4° “Spese per il personale”, capitolo 180 

“Retribuzione ed assegni al personale operaio fisso “ l’articolo 1 “ Retribuzione ed 

assegni” viene aumentato di € 10.000,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 

571.350,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 4° “Spese per il personale”, capitolo 180 

“Retribuzione ed assegni al personale operaio fisso “ l’articolo 2 “ Reperibilità” viene 

aumentato di € 2.200,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 24.350,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 4° “Spese per il personale”, capitolo 190 

“Retribuzione ed assegni al personale operaio stagionale “viene aumentato di € 3.000,00 

portando il bilancio assestato di tale capitolo a € 20.600,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 4° “Spese per il personale”, il capitolo 211 

“Oneri fiscali Irap” l’articolo 3 “a carico personale operaio” viene aumentato di € 400,00 

portando il bilancio assestato di tale articolo a € 52.710,00. 



 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 4° “Spese per il personale”, il capitolo 220 

“Altri oneri accessori“ l’articolo 2 “al personale operaio” viene diminuito di € 1.800,00 

portando il bilancio assestato di tale articolo a € 26.900,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 5° “Gestione ed esercizio delle opere”, capitolo 

260 “Reti irrigue” l’articolo 5“ Manutenzioni ordinarie espurghi e tagli erba” viene 

aumentato di € 15.765,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 416.910,66. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 5° “Gestione ed esercizio delle opere”, capitolo 

260 “Reti irrigue” l’articolo 8“ Consumo energia elettrica” viene aumentato di € 

27.000,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 586.780,48. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 5° “Gestione ed esercizio delle opere”, capitolo 

260 “Reti irrigue” l’articolo 9“ manutenzione impianti” viene aumentato di € 6.500,00 

portando il bilancio assestato di tale articolo a € 41.800,00. 

 al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 1 “Partite di giro”, il capitolo 340 

“Versamento ritenute fiscali”, l’articolo 2 “ al personale operaio” viene aumentato di € 

500,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 153.700,00. 

 al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 1 “Partite di giro”, il capitolo 350 

“Versamento ritenute assicurative e previdenziali”, l’articolo 3 “ al personale operaio” 

viene diminuito di € 200,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 60.050,00. 

 al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 2 “Gestioni speciali”, capitolo 460 

“Gestione lavori in concessione” viene inserito l’articolo 1 “lavori di pronto intervento 

ripristino e messa in sicurezza canali vari” per un importo di € 102.400,00; 

 di dare mandato al Presidente ed alla Direzione di procedere alle conseguenti variazioni e 

storni nelle sottogestioni finanziarie dei distretti operativi interessati; 

 di procedere a rendere esecutiva la presente deliberazione a sensi dell’art. 28, 2° comma 

dello Statuto Consorziale. 

 

 

 

 

 

 


