
  
VERBALE N°13/22 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2022 

 L’anno duemilaventidue, nel giorno di giovedì 6 (sei) 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 29/09/2022 Prot. N° 2275/22/C.B, per discutere il 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Informazioni del Presidente. 

3. Elezioni consortili 2023-2027 – accettazione liste candidati. 

4. Realizzazione Vasca di laminazione sul torrente Rino della località Virle in Comune di Rezzato 

(Bs) – Approvazione progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti. 

5. Protocollo di legalità – provvedimenti conseguenti. 

6. Prima analisi riguardante consumi e costi energia elettrica stagione irrigua 2022. 

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 Umberto    Consigliere  

4) CHIARINI Alberto     “ 

5) CORINI Angelo     “ 

6) GALLINA Angelo     “ 

7) GALLINA Sergio     “ 

Assenti Giustificati: ANTONIOLI Paolo, AURORA Aldo, BANDERA Battista, BELLARDI 

Simone, GIACOMELLI Oscar, PASINI Emanuele, TURINI Giampaolo e VERGANO Stefano 

Sono presenti n° 7 Consiglieri. 

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

Sono pure presenti il Vice Direttore Proserpi Francesco ed il Dott. Corrado Bettati in qualità di 

verbalizzante della riunione. 

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il Vice Direttore Proserpi Francesco. 

Con l’assistenza del Segretario, 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 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’ – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

Il Presidente informa che: 

 i Protocolli di Legalità con le Prefetture costituiscono degli strumenti utili ed incisivi, quali 

ulteriori e più ampie misure di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di 

infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici e i rischi di fenomeni corruttivi; 

 infatti, soprattutto a seguito delle ingenti risorse che proverranno dai fondi del PNRR, è 

maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, di penetrare i 

principali settori dell’economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici; 

 l’Associazione Nazionale ANBI ha proposto ai Consorzi associati la sottoscrizione, con le 

Prefetture dei capoluoghi di appartenenza, di un “Protocollo di legalità per la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” quale misura da 

applicare al fine di un innalzamento dell’attenzione verso la preventiva programmazione di 

attività di trasparenza nell’espletamento delle procedura di appalto pubblico; 

 il testo del protocollo proposto prevede l’introduzione di apposite clausole finalizzate ad 

incrementare la sicurezza e la trasparenza nelle procedure di appalto di opere o lavori pubblici 

del valore pari o superiore a € 1.000.000,00 al netto di iva  e ai subappalti e/o sub contratti 

concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici ed alle prestazioni di servizi e forniture 

pubbliche del valore pari o superiore a € 150.000 al netto di iva, o comunque indipendentemente 

dal valore dei contratti, ai casi di affidamenti e subaffidamenti di forniture e servizi inerenti 

attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa; 

 Ritenuto che l’applicazione delle misure proposte dall’ANBI possa rivelarsi un valido strumento 

di contrasto della criminalità organizzata e di promozione di un maggior livello di trasparenza 

negli appalti pubblici; 

 Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, 

convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  

 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 

d e l i b e r a 

 di approvare il “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata negli appalti pubblici” trasmesso dall’ANBI Nazionale da stipularsi tra il 

Consorzio e la Prefettura di Brescia finalizzato a perseguire con strumenti efficaci il preminente 

interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d’appalto; 

 di dare mandato al Presidente di provvedere alla sottoscrizione del suddetto protocollo 

apportando le eventuali modifiche al testo che si ritengano opportune a seguito di successivi 

accordi e interlocuzioni con la Prefettura di Brescia; 

 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 10 ottobre 

2022. 

Sulla presente delibera adottata nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 06 

ottobre 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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