
  

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

N. 6/20 DEL 01/10/2020 
 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi        Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto        Consigliere  

4) BANDERA Battista    “ 

5) BELLARDI Simone    “ 

6) CHIARINI Alberto     “ 

7) CORINI Angelo     “ 

8) GALLINA Sergio     “ 

9) GIACOMELLI Oscar    “ 

10) PASINI Emanuele     “ 

11) TURINI Giampaolo     “ 

12) VERGANO Stefano    “ 

Assenti Giustificati:  ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo e GALLINA Angelo. 

Sono presenti n° 12 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 RENDICONTI SPESE E FORNITURE IN 

ECONOMIA. 

Il Presidente informa che: 

 con Delibera 4/00 del 20/12/2000 il Consiglio dei Delegati del Consorzio ha approvato 

l’adozione del Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia 

predisposto dalla Direzione nel quale vengono elencati tutti i servizi, le forniture ed i 

lavori che possono essere eseguite in economia, l’importo massimo consentito per 

ciascuno di essi nonché tutte le modalità e condizioni che devono essere rispettate per 

l’esecuzione degli stessi; 

 l’adozione di tale regolamento risultata necessaria per l’attuale organizzazione consortile 

per una maggiore snellezza delle procedure di acquisto di qualsiasi bene o servizio e per 

lo svolgimento di lavori in amministrazione diretta necessari all’attività consortile, senza 

dover ricorrere di volta in volta ad una apposita deliberazione di Consiglio anche per 

spese di importo non superiore a € 20.000,00; 

 quest’ultime, infatti, possono essere sostenute senza preventiva aggiudicazione del 

Consiglio il quale tuttavia, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del regolamento, 

deve effettuare un controllo periodico sull’apposito rendiconto delle fatture e note di 

spesa relative a lavori e forniture dei servizi eseguiti in economia; 

 con delibera n. 5/20 del 30/07/2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 

rendiconto delle fatture e note di spesa del periodo dal 26/06/2020 al 30/07/2020 relative 
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ai lavori e forniture dei servizi eseguiti in economia di importo non superiore a 20.000,00 

Euro; 

 risulta pertanto opportuno procedere ad approvare i medesimi rendiconti per il periodo 

successivo alla suddetta riunione di Consiglio dell’importo complessivo di € 121.347,36 

secondo quanto stabilito dal Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture 

in economia. 

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

d e l i b e r a 

 di approvare il rendiconto delle fatture e note di spesa del periodo dal 31/07/2020 ad oggi 

dell’importo complessivo di € 121.347,36 inserite nell’elenco allegato, relative ai lavori e 

forniture dei servizi eseguiti in economia di importo non superiore a € 20.000,00 euro, 

secondo quanto stabilito dall’art.1 del Regolamento per l’esecuzione lavori, servizi e 

forniture in economia; 

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

dello Statuto consorziale. 

 


