
  
VERBALE N°12/22 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 1 settembre 2022 

 L’anno duemilaventidue, nel giorno di giovedì 1 (uno) del mese di settembre 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 26/08/2022 Prot. N° 2039/22/C.B, per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Ratifica delibere Presidente. 

4. Approvazione elenco definitivo aventi diritto al voto per elezioni consortili. 

5. Informazioni riguardanti il personale e provvedimenti conseguenti. 

6. Aggiornamento progetti in corso TAV. 

7. Approvazione variazioni e storni al Bilancio preventivo 2022. 

8. Approvazione rendiconti spese e forniture in economia. 

9. Liquidazione spese effettuate con fondo economato. 

10. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti 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) CHIARINI Alberto     “ 

8) GALLINA Angelo     “ 

9) GALLINA Sergio     “ 

10) GIACOMELLI Oscar    “ 

11) VERGANO Stefano     “ 

12) CORINI Angelo     “ 

Assenti Giustificati: BELLARDI Simone, PASINI Emanuele e TURINI Giampaolo. 

Sono presenti n° 12 Consiglieri. 

E’ assente giustificato il Revisore dei Conti Dott. VENTURINI Gianpietro.  

Sono presenti il Direttore del Consorzio Emanuele Bignotti 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. 

 

 
 

 

 



OGGETTO N. 5 – INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE E PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI. 

PUNTO A – RICHIESTA ANTICIPAZIONE T.F.R. 

Il Presidente informa che: 

 in base al Contratto Collettivo di Lavoro i dipendenti consorziali, con almeno otto anni di 

servizio, possono chiedere un’anticipazione del 70% sul T.F.R. a cui avrebbero diritto nel caso di 

cessazione del rapporto; 

 ai sensi del Contratto, le richieste degli aventi diritto sono soddisfatte annualmente entro i limiti 

del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti; 

 lo scorso 18/08/2022 è pervenuta la domanda del Sig. Francesco Proserpi, assunto il 07/02/1991, 

che ha richiesto l’anticipazione del 50% del T.F.R. maturato fino al 31/12/2021 per la copertura 

delle spese necessarie per l’intervento di riqualificazione energetica e ristrutturazione della prima 

casa di abitazione, per un importo lordo complessivo pari a € 31.861,00; 

 tenuto conto dei limiti previsti dal contratto, si ritiene di poter accogliere la domanda del 

dipendente Proserpi Francesco avendo lo stesso raggiunto il requisito di anzianità richiesto. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, visto l’allegato H del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti della Bonifica, all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta del dipendente Proserpi Francesco di poter 

disporre di un’anticipazione pari al 50% del fondo T.F.R. maturato fino al 31/12/2021 

corrispondente ad un importo pari a € 31.861,00 al lordo delle ritenute fiscali; 

 di dare incarico al Presidente ed alla Direzione di provvedere alla liquidazione del suddetto 

importo con la busta paga del mese di settembre 2022, predisponendo il documento liberatorio 

da ogni pretesa futura degli eredi del dipendente ed a tutte le incombenze di carattere 

amministrativo e burocratico conseguenti; 

 di procedere a rendere immediatamente 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 settembre 

2022. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 01 

settembre 2022 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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