
  
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°15 – ASSUNZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI NEL BILANCIO 

PREVENTIVO 2021. 

Il Presidente informa che: 

 con delibera n. VII/4041 del 30/03/2001 la Regione Lombardia 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 suddette disposizioni 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; 

 alcune spese, come i premi delle polizze di assicurazione, le imposte e tasse, i consumi elettrici, 

telefonici, gas e acquedotti, la contribuenza associativa, i canoni per concessioni derivazione 

acqua ad uso irriguo, il servizio di pulizia della sede consorziale, le indennità agli amministratori, 

gli stipendi ed i salari con i relativi contributi sociali, sono ricorrenti nell’esercizio ed hanno 

carattere obbligatorio o per disposizione di legge o perchè appunto regolate da contratti; 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 per alcuni capitoli di bilancio sarebbe necessario che il Consiglio assumesse i relativi impegni 

sul Bilancio Preventivo 2021 per l’intero importo stanziato ed autorizzasse quindi i pagamenti o 

le riscossioni per tutto l’arco dell’anno nei limiti dei rispettivi stanziamenti; 

 risulta pertanto opportuno approvare un elenco dei capitoli ed articoli di entrata e uscita, 

predisposto dalla Direzione, per l’assunzione dei relativi accertamenti ed impegni per l’intero 

importo stanziato in quanto ricorrenti nel corso 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 2021 sottospecificati 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 1 - Entrate correnti 

Categoria 1 – Rendite patrimoniali 

Cap 20 – Fitti reali di immobili    €     4.800,00    

Categoria 5 - Proventi Diversi 

Capitolo 110 – Recupero spese opere eseguite 

per conto di enti o privati     €       25.000,00 

Capitolo 130 – Canoni su beni demaniali €       13.401,00 

Capitolo 140 - Rimborsi e recuperi vari 

Articolo 2 - Rimborsi a favore Amm. generale €      110.000,00 

Articolo 3 - Rimborsi Spese istruttoria  €         6.900,00 

Articolo 4 - Proventi vari a favore dei Distretti  €      155.300,00 

Titolo 3 - Contabilità speciali 

Categoria 1 Partite di giro 

Capitolo 200 - Depositi cauzionali €          1.000,00 

Capitolo 220 - Recupero anticipazioni varie  

Articolo 1 - Anticipazioni varie  €          9.000,00 

Capitolo 225 - Entrate di ruoli consortili €   3.284.300,00 

Capitolo 280 – Gestione lavori in concessione 

IMPEGNI 

Titolo 1 - Uscite correnti 

Categoria 2 – Oneri finanziari 

Capitolo 40 – Interessi passivi €          1.500,00 

Categoria 3 - Spese generali 

Capitolo 60 - Spese di rappresentanza  €        11.000,00 

Capitolo 80 – Contributi associativi 

Art. 1 Spese Consorzio 2° grado e SLI  €      160.900,00 

Art. 2 Associazioni di categoria  €        50.000,00 

Capitolo 90 - Spese legali e notarili  €          8.000,00 

Capitolo 100 - Spese per la Tesoreria €           800,00 

Capitolo 110 – Compensi riscoss. Contrib. Consortili €       22.000,00 

Capitolo 120 - Spese per il funzionamento degli uffici 

Art. 1 Cancelleria, postali, abbonamenti ecc.  €       22.700,00 

Art. 2 Riscaldamento energia elettrica, acqua rifiuti  €       17.700,00 

Art. 3 Telefono  €       11.000,00 

Art. 4 Pulizia e manutenzione ufficio  €       25.500,00 

Art. 5 Assist.macchine ufficio e program.informatici  €       16.500,00 

Art. 6 Assist. e conservazione catasto e finanziaria €       27.700,00 

Art. 7 Canone apparato ricetrasmittente e manut. €         1.150,01 

Capitolo 130 - Consulenze   

Art. 1 Consulenze ordinarie €       40.000,00 



Capitolo 150 – Sgravi e rimborsi €         4.000,00 

Capitolo 151 – Fitti uffici €       10.000,00 

Categoria 4 – Spese per il personale 

Cap. 240 – Spese per la sicurezza e la tutela dei 

Luoghi di lavoro €       18.650,00 

Categoria 5 - Gestione ed esercizio delle opere 

Capitolo 260 - Reti irrigue 

Art. 5 Manutenzioni ordinarie, espurghi e tagli erba   €   363.549,95 

Art. 6 Manutenzioni straordinarie  €     98.300,00 

Art. 7 spese gestioni speciali gestite da altri enti   €     81.400,00 

Art.9 Manutenzione impianti generale    €     38.007,47 

Art. 14 Canoni e spese per centrali idroelettriche  

e impianti fotovoltaici   €     55.000,00 

Categoria 6 - Spese comuni per i servizi operativi 

Capitolo 270 - Mezzi di trasporto 

Art. 3 - Spese per carburante  €       45.200,00 

Art. 4 Manutenzione  €       20.500,00 

Capitolo 280 - Macchine operatrici 

Art. 2 Spese per carburante  €        15.000,00 

Art. 3 Manutenzione  €        13.400,00 

Capitolo 290 - Officina e magazzino e ferramenta €          7.300,00 

Titolo 2 - Uscite in conto capitale 

Capitolo 320 - Acquisto attività patrimoniali 

Art. 4 Acquisto macchine ufficio, prog..informat.  €          6.000,00 

Titolo 3 - Contabilità speciali 

Categoria 1 Partite di giro 

Capitolo 360 - Depositi cauzionali €          1.000,00 

Capitolo 380 - anticipazioni varie  

Articolo 1 - Anticipazioni varie  €           9.000,00 

Capitolo 400 - Uscite di ruoli consortili  €   3.284.300,00 

Capitolo 460 – Gestione lavori in concessione 

Art. 35 –Mitigazione fenomeni allagamenti  

 di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai 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) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Consorzio di Bonifica Chiese 
Via Vittorio Emanuele II, 76 – 25011 Calcinato (BS) – Codice Fiscale 98017910179  
Tel. 030 9637008 / 09 / 10 / 11 – Fax 030 9637012  

PEC: consorziochiese@pec.it – E-mail: info@consorziochiese.it - www.consorziodibonificachiese.it 

 

http://www.consorziodibonificachiese.it/

