
  
VERBALE N°8/20 

del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2020. 

L’anno duemilaventi, nel giorno di giovedì 17 (diciassette) del mese di dicembre alle ore 12.00,  

CONSIDERATA la attuale situazione di emergenza epidemiologica Covid-19; 

VISTE la disposizioni ministeriali e le ordinanze regionali vigenti che vietano lo svolgimento di 

qualsiasi riunione presso i luoghi pubblici e privati se non in forma telematica; 

CONSIDERATA la necessità di deliberare su alcuni importanti argomenti al fine di poter 

proseguire l’attività e la gestione organizzativa ed amministrativa del Consorzio; 

ACCERTATA già la disponibilità e parere favorevole dei Signori Consiglieri del Consorzio di 

Bonifica Chiese affinché la riunione del Consiglio di Amministrazione si possa tenere in forma 

telematica mediante consultazione scritta degli argomenti; 

SENTITO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Gianpietro Venturini sulla presente 

modalità; 

sono stati invitati i Sigg. Consiglieri ed il Revisore dei Conti a prendere visione dei punti all’ordine 

del giorno e ad esprimere il proprio parere scritto, favorevole o contrario, o presentare eventuali 

osservazioni mediante apposito modulo predefinito.  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 01/10/2020 

2. Approvazione verbale seduta precedente del 24/11/2020 

3. Revisione periodica partecipazioni ex art.20 D.lgs 175/2016. 

4. Rinnovo linee di credito. 

5. Realizzazione di vasca di laminazione sul torrente Rino della località Virle in Comune di 

Rezzato (Bs)  – € 700.000,00. D.d.g. n. 14659 del 26/11/2020. 

6. Rinnovo servizio elaborazione retribuzioni e connessi adempimenti fiscali e contributivi. 

7. Rinnovo contratto di licenza d’uso programma catasto. 

8. Approvazione Programmi triennali 2021-2023. 

9. Approvazione Bilancio Preventivo 2021 e relativa relazione del presidente, udita la relazione 

del Revisore dei conti. 

10. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2020. 

11. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

12. Liquidazione spese effettuate con fondo economato. 

 

Hanno partecipato alla consultazione i Consiglieri: 

1) LECCHI Luigi        Presidente 

2) BELLINI Renato    Vice Presidente 

3) ANTONIOLI Paolo        Consigliere  

4) ANTONIOLI Umberto     “  

5) AURORA Aldo     “ 

6) BANDERA Battista     “ 

7) BELLARDI Simone     “ 

8) CHIARINI Alberto     “ 

9) CORINI Angelo     “ 

10) GALLINA Angelo     “ 

11) GALLINA Sergio     “ 

12) GIACOMELLI Oscar    “ 

13) PASINI Emanuele     “ 

14) TURINI Giampaolo     “ 

15) VERGANO Stefano     “ 

esprimendo il proprio parere scritto per ogni dispositivo mediante apposito modulo che viene 

allegato al presente verbale.   

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 



Ha espresso pure il proprio parere favorevole, che si allega al presente verbale, il Revisore dei Conti 

Dott. VENTURINI Gianpietro.   
 

 

 
 

 

 

OGGETTO N° 8-. APPROVAZIONE PROGRAMMI TRIENNALI 2021-2023. 

Il Presidente informa che: 

 con deliberazione n. 8/19 del 18/12/2019 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 

ha approvato i programmi triennali 2020-2022 da presentare alla Regione Lombardia; 

 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 50/2016 è necessario procedere a redigere ed approvare il 

nuovo Programma Triennale 2021-2023 inserendo gli interventi degli anni precedenti 

non ancora finanziati e le nuove opere pubbliche che il Consorzio ha intenzione di 

realizzare nell’ambito del triennio; 

 la Direzione ha predisposto lo schema dei nuovi programmi triennali d’intervento per il 

triennio 2021-2023 nella quale vengono previste le seguenti categorie di opere, descritte 

in dettaglio nel sopra citato schema: 

1 – OPERE DI DIFESA DEL SUOLO 

per un importo complessivo delle opere d € 21.240.000,00  

2 – PROGRAMMA GRANDI OPERE DI IRRIGAZIONE CON 

FINANZIAMENTI STATALI 

per un importo complessivo del triennio di € € 80.450.000,00  

3 - OPERE IRRIGUE 

per un importo complessivo del triennio di € 7.470.000,00 

4 - OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 

per un importo complessivo nel triennio di € 6.181.582,76. 

 Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio esame dell’argomento, sentita la relazione 

del Presidente e gli interventi di alcuni membri del Consiglio, all’unanimità, 

 

d e l i b e r a 

 

 di approvare i programmi triennali 2021-2023 secondo lo schema predisposto dalla 

Direzione; 

 di dare incarico alla Direzione di provvedere alla stesura dei progetti preliminari previsti 

nel suddetto Programma previsionale; 

 di dare incarico alla Presidenza ed alla Direzione di provvedere alle incombenza tecniche, 

amministrative e burocratiche conseguenti e di espletare tutte le disposizioni previste 

dalla normativa vigente in materia di pubblicità dei programmi triennali; 

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

dello Statuto Consorziale. 
 

 

 

 

 


