
  

 
 

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°11 – LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE CON FONDO 

ECONOMATO. 

Il Presidente informa che: 

 con Deliberazione n. VII/4041 del 30/03/2001, la Regione ha approvato lo Schema di 

bilancio ed il Regolamento concernente la disciplina della gestione finanziaria, 

economica e patrimoniale dei Consorzi di Bonifica che deve essere adottato a partire 

dall’esercizio finanziario 2002; 

 tra le nuove disposizioni è previsto che l’economo consorziale utilizzi un’anticipazione, 

prevista nelle Partite di Giro del Bilancio Preventivo del Consorzio dell’importo di € 

4.000,00, per il pagamento delle spese minute o urgenti; 

 con deliberazione n. 05/19 del 31/07/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

la liquidazione dei pagamenti effettuati con il fondo economato fino a quella data; 

 si rende ora necessario provvedere ad un’ulteriore delibera di approvazione e 

liquidazione dei pagamenti effettuati mediante il fondo economato del Consorzio. 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di approvare la liquidazione dei seguenti pagamenti effettuati dal 01/08/2019 ad oggi 

dall’Economo consorziale mediante il fondo economato secondo quanto stabilito dall’ 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



art. 31 del Regolamento concernente la disciplina della gestione finanziaria, economica e 

patrimoniale dei Consorzi di Bonifica approvato con Deliberazione n. VII/4041 del 

30/03/2001 della Regione Lombardia: 

        Importo   Capitolo 

 Cancelleria, posta, abbonamenti   

(valori bollati, pedaggi, parcheggi,)   € 647,66   120/1 

 Spese di rappresentanza  

(acqua)      € 198,40   60 

 Manutenzioni, espurghi tagli erba   

 (ferramenta, trasferte, riparazioni, 

 materiale edile)     € 1.949,18   260/05 

Totale  € 2.795,24 

 di provvedere a reintegrare il fondo economato mediante imputazione delle spese 

sostenute nei capitoli di competenza; 

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

dello Statuto consorziale. 

  

 

 

 

 

 

 

 


