
  

VERBALE N°8/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’ 11 ottobre 2021 

 L’anno duemilaventuno, nel giorno di lunedì 11 (undici) del mese di ottobre alle ore 

17.30 presso la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), Via Vittorio Emanuele II n°76, si è 

riunito in seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica 

Chiese, Comprensorio N°7, convocato con lettera del 05/10/2021 Prot. N° 2184/21/C.B, per 

discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Allestimento in ex cava di ghiaia di bacino idrico per la laminazione delle acque di piena 

e lo stoccaggio di risorsa idrica ad utilizzo di un comparto agricolo soggetto a 

riconversione della pratica irrigua a sistemi ad alta efficienza e relative condotte di 

distribuzione - Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. 

4. Progetto di bacinizzazione e riqualificazione idraulica dei canali adduttori principali 

Roggia Lonata Promiscua e Roggia Lonata nei Comuni di Bedizzole e Lonato del Garda 

in Provincia di Brescia – Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. 

5. Progetto località Salera in Comune di Lonato – Determina a contrarre e provvedimenti 

conseguenti. 

6. Intervento di messa in sicurezza idraulica del torrente Garza il loc. San Polo di Brescia. 

7. Nuovo bando Operazione 4.1.03. del PSR 2014-2020. Delibera delimitazione territori. 

8. Assunzione impegni ed accertamenti nel Bilancio preventivo 2021 

9. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi     Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Umberto      Consigliere    

4) BANDERA Battista    “ 

5) CORINI Angelo     “ 

6) GALLINA Angelo     “ 

7) GALLINA Sergio     “ 

8) VERGANO Stefano    “ 

 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo, BELLARDI Simone, CHIARINI 

Alberto, GIACOMELLI Oscar, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo.   

Sono presenti n° 8  Consiglieri. 

E’ presente anche il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono pure presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti,  il Vice Direttore 

Francesco Proserpi ed il Dott. Corrado Bettati 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 17.45 la dichiara aperta 

e pone in discussione gli oggetti all’ordine del giorno. 
 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



 

OGGETTO N°8 – ASSUNZIONE DI IMPEGNI ED ACCERTAMENTI NEL BILANCIO 

PREVENTIVO 2021. 

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 

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 2021 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”   €  104.300,00 

Capitolo 261 “Fondo previdenza integrativa 2% al  

personale operaio”    €   17.420,00 

Capitolo 280 “ Gestione lavori in concessione” 

Art. 35 “Contributo regimazione idraulica abitato 

Sant’Eufemia”   € 1.200.000,00 

   

IMPEGNI 

Titolo 1° - “Uscite correnti” 

Categoria 4° “Spese per il personale” 

Capitolo 230  “Accantonamento al fondo TFR” 

Art. 2  “Al personale impiegatizio”       €   53.350,00 

Art. 3  “Al personale operaio.”      €   50.950,00 

Art. 4  “Accantonamento F.do Previdenza 2%  

personale operaio”        €   17.420,00 

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”  €  104.300,00 

Capitolo 441 “Fondo previdenza integrativa 2%  

al personale operaio”         €   17.420,00 

Capitolo 460 “ Gestione lavori in concessione” 

Art. 28 “Regimazione idraulica abitato 

Sant’Eufemia”   € 1.200.000,00 

 

 di procedere a rendere 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 19 ottobre 

2021. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 11 

ottobre 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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