
  

 

 

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°7 – ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI NEL BILANCIO 

PREVENTIVO 2020. 

Il Presidente informa che: 

 con delibera n. VII/4041 del 30/03/2001 la Regione Lombardia ha approvato lo 

“Schema di bilancio ed il regolamento concernente la disciplina della gestione 

finanziaria, economica e patrimoniale dei Consorzi di Bonifica della Regione 

Lombardia”; 

 secondo le disposizioni regionali per ogni stanziamento di bilancio è necessario 

assumere di volta in volta gli impegni e gli accertamenti delle spese e delle entrate da 

sostenere od incassare per il regolare svolgimento delle attività consorziali, ad eccezione 

delle somme previste in base alla legge, ad un contratto o ad altro titolo ritenuto 

giuridicamente valido; 

 visto l’approssimarsi della fine dell’esercizio con le conseguenti operazioni di 

assestamento di bilancio, si rende necessario provvedere ad istituire gli accertamenti e 

gli impegni relativi all’accantonamento del fondo TFR, del fondo di ricostituzione 

automezzi e macchine operatrici e del fondo previdenza integrativa 2% a favore degli 

operai; 

 risulta pertanto opportuno approvare un elenco dei capitoli ed articoli, predisposto dalla 

Direzione, per i quali è possibile assumere i relativi impegni ed accertamenti per l’intero 
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importo stanziato in quanto verranno utilizzati entro la fine dell’anno. 

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

d e l i b e r a 

 di assumere gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sui Capitoli ed articoli di 

Bilancio Preventivo 2020 sotto specificati per la liquidazione delle riscossioni e delle 

spese di ordinaria gestione per l’intero importo stanziato, autorizzando la Direzione e i 

responsabili dei vari uffici alle rispettive riscossioni e pagamenti nel corso 

dell’esercizio: 

ACCERTAMENTI 

Titolo 3° - “Contabilità speciali” 

Categoria 2° “Gestioni speciali” 

Capitolo 240 “Fondi Diversi” 

Art. 1° “F.do ricostituzione automezzi e macchine operatrici”   €   8.500,00 

Capitolo 260 “Fondo trattamento di fine rapporto”   €  106.650,00 

Capitolo 261 “Fondo previdenza integrativa 2% al  

personale operaio”    €   17.910,00 

IMPEGNI 

Titolo 1° - “Uscite correnti” 

Categoria 4° “Spese per il personale” 

Capitolo 230  “Accantonamento al fondo TFR” 

Art. 2  “Al personale impiegatizio”       €   53.220,00 

Art. 3  “Al personale operaio.”      €   53.430,00 

Art. 4  “Accantonamento F.do Previdenza 2%  

personale operaio”        €   17.910,00 

Categoria 5 “Gestione ed esercizio delle opere” 

Capitolo 270 “ Mezzi di trasporto”  

Articolo 2 “Acc.to fondo ricostituz. macchinari    €     8.500,00 

Titolo 3° - “Contabilità speciali” 

Categoria 2° “Gestioni speciali” 

Capitolo 420 “Fondi Diversi” 

Art. 1 “Ricostituzione automezzi e macchine operatrici”  €   8.500,00 

Capitolo 440 “Fondo trattamento di fine rapporto”  € 106.650,00 

Capitolo 441 “Fondo previdenza integrativa 2%  

al personale operaio”         €   17.910,00 

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

comma dello Statuto consorziale. 

 

 


