
  
VERBALE N°1/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021. 

 L’anno duemilaventuno, nel giorno di martedì 30 (trenta) del mese di marzo alle ore 18.00 

in videoconferenza mediante la piattaforma zoom si è riunito in seconda convocazione il Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 

26/03/2021 Prot. N° 680 /21/C.B, per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

OMISSIS 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo      Consigliere 

4) ANTONIOLI Umberto     “  

5) BANDERA Battista     “ 

6) BELLARDI Simone     “ 

7) CHIARINI Alberto     “ 

8) CORINI Angelo     “ 

9) GALLINA Angelo     “ 

10) GALLINA Sergio     “ 

11) TURINI Giampaolo     “ 

12) VERGANO Stefano     “ 

Assenti Giustificati: AURORA Aldo, GIACOMELLI Oscar e PASINI Emanuele. 

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. 

Con l’assistenza del Segretario Geom. Bignotti Emanuele, constatata la presenza di almeno un terzo 

dei Consiglieri e quindi la validità della seduta a sensi dell’art. 24 dello Statuto Consorziale, 

essendo andata deserta la prima convocazione per mancanza del numero legale come da verbale in 

data odierna, il Presidente della riunione alle ore 18.15 la dichiara aperta e pone in discussione gli 

oggetti all’ordine del giorno. 

 

 

 
 

OGGETTO N°16 – APPROVAZIONE VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO PREVENTIVO 

2021. 

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

necessario procedere ad alcune variazioni al Bilancio preventivo 2021 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 2021: 

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 € 11.000,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 121.000,00. 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 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 € 242.000,00 

portando il bilancio assestato di tale articolo a € 397.300,00. 

 al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 2 “Gestioni speciali”, al capitolo 240 “Fondi 

diversi” viene inserito l’articolo 4 “Fondo spese progettazione” con uno stanziamento di € 

300.000,00. 

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

lavori in concessione” viene inserito l’articolo 12 “Contributo lavori pronto intervento ripristino 

danni sponde Roggia Avogadra a causa Nutrie” con uno stanziamento di € 113.000,00. 

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

lavori in concessione” l’articolo 15 “Contributo lavori bacinizz e riqualif. Idraulica adduttori 

canali R. Lonata Promiscua e Roggia Lonata” viene aumentato di € 24.800.000,00 portando il 

bilancio assestato di tale articolo a € 26.000.000,00. 

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

lavori in concessione” l’articolo 24 “Contributo lavori bacinizz riqualificazione idraulica e 

automazione canale Naviglio Grande – 1° e 2° Lotto” viene aumentato con un importo di € 

1.500.000,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 3.000.000,00. 

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

lavori in concessione” l’articolo 39 “Contributo lavori realizzazione nuovo canale scaricatore 

vasca di laminazione Salera Lonato” viene diminuito di € 1.100.000,00 azzerando il bilancio 

assestato di tale articolo. 

 

 

 

USCITE 

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

viene aumentato di € 42.500,00 portando il bilancio assestato di tale capitolo a € 62.500,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 4° “Spese per il personale”, il capitolo 200 “Contributi 

assicurativi e previdenziali personale impiegatizio“ viene aumentato di € 12.200,00 portando il 

bilancio assestato di tale capitolo a € 201.650,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 5° “Gestione ed esercizio delle opere”, capitolo 260 

“Reti irrigue” l’articolo 6“ Manutenzioni straordinarie” viene aumentato di € 128.300,00 

portando il bilancio assestato di tale articolo a € 226.600,00. 

 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 € 10.000,00 portando 

il bilancio assestato di tale articolo a € 477.125,00. 

 al titolo 1° “Uscite Correnti”, Categoria 5° “Gestione ed esercizio delle opere”, capitolo 260 

“Reti irrigue” l’articolo 9“ Manutenzione impianti” viene aumentato di € 60.000,00 portando il 

bilancio assestato di tale articolo a € 98.007,47. 

 al Titolo 3° “Contabilità speciali”, Categoria 2 “Gestioni speciali”, al capitolo 420 “Fondi 

diversi” viene inserito l’articolo 4 “Fondo spese progettazione” con uno stanziamento di € 

300.000,00. 

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

lavori in concessione” l’articolo 17 “lavori bacinizz e riqualif. Idraulica adduttori canali R. 

Lonata Promiscua e Roggia Lonata” viene aumentato di € 24.800.000,00 portando il bilancio 

assestato di tale articolo a € 26.000.000,00. 

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

lavori in concessione” l’articolo 22 “Contributo lavori bacinizz riqualificazione idraulica e 

automazione canale Naviglio Grande – 1° e 2° Lotto” viene aumentato con un importo di € 

1.500.000,00 portando il bilancio assestato di tale articolo a € 3.000.000,00. 



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

lavori in concessione” viene inserito l’articolo 38 “lavori pronto intervento ripristino danni 

sponde Roggia Avogadra a causa Nutrie” con uno stanziamento di € 113.000,00. 

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

lavori in concessione” l’articolo 46 “Contributo lavori realizzazione nuovo canale scaricatore 

vasca di laminazione Salera Lonato” viene diminuito di € 1.100.000,00 azzerando il bilancio 

assestato di tale articolo. 

 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. 

 



 

 

 

 

 

 

Firmato        IL PRESIDENTE 

            (Luigi Lecchi) 

 

 

 Firmato      IL SEGRETARIO 

                (Emanuele Bignotti) 

 

 

 

 La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo informatico del Consorzio, a sensi 

dell’art. 28 dello Statuto Consorziale, per otto giorni consecutivi a partire dal giorno 12 aprile 2021. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 

marzo 2021 il Revisore dei Conti Dott. Venturini Gianpietro non ha riscontrato vizi di legittimità. 

 

 

Firmato                IL SEGRETARIO 

                    (Emanuele Bignotti) 

 

Copia conforme all’originale.  

             IL SEGRETARIO 

(Emanuele Bignotti) 
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