
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA 

 

N. 14 DEL REGISTRO – ANNO 2021 

 

OGGETTO: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 12 ottobre 2021 ad oggetto “Bilancio di 

previsione E.F. 2021: I variazione”. Ratifica. 

 

Oggi MARTEDI’, giorno VENTITRE, del mese di NOVEMBRE, dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle ore 16.00, presso la 

sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunita l’Assemblea convocata con lettera in data 

16/11/2021, prot. n. 1099. 

All’appello risultano: 

N° Cognome e nome Presenti 
Assenti 

giustificati 
Assenti 

ingiustificati 

 CONSIGLIERI ELETTIVI  

1 
Bugno Silvano 

(Vice Presidente) 
X   

2 
Cavazza Moreno 

(Presidente) 
X   

3 
Giacomuzzo Alessandro 

X   

4 
Grigoletto Giampietro 

X   

5 
Negretto Michele 

X   

6 
Zambon Marco 

 X  

 RAPPRESENTANTI COMUNALI  

7 
Dorantani Davide 

(Sindaco di Castelgomberto) 
 X  

8 

Veronese Claudio 
 (Vicesindaco Comune di Vò)  

giusta delega del Sindaco in data 22/11/2021 (prot.n. 
1121 del 23/11/2021) 

X   

9 

Sanvido Nevio 
(Ass. re Comune di Teolo) 

giusta delega permanente del Sindaco in data 
12/06/2020 

(prot. n. 623 del 12/06/2020) 

X   

 RAPPRESENTANTE REGIONALE  

10 Cau Sergio X   

 

Assistono all’adunanza: 

 

• il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante. 

• il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato. 

 

Partecipa il Rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione sig. Betto Roberto, invitato con nota prot. n. 

1099 del 16/11/2021. 

* * * 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la presenza del numero legale dei 

presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del 

giorno di cui all’oggetto. 

 



 

 

Relaziona il Direttore che espone la prima variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, 

approvata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 34 del 12 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 10 

“Provvedimenti d’urgenza” dello Statuto consorziale, stante l’impellenza di procedere all’affidamento 

dell’appalto per l’esecuzione dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’opera di regolazione 

idraulica sul fiume Guà Frassine in loc. Cologna Veneta”, per l’importo complessivo di € 65.000,00, così come 

riportata nel seguente prospetto contabile: 

 

ENTRATA DESCRIZIONE IMPORTO 

CAP.100 
ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA 

aumentare 
+ € 65.000,00 

 TOTALE ENTRATE + € 65.000,00 

 

USCITA 
DESCRIZIONE 

 

CAP 275 
MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

aumentare 
+ € 65.000,00 

 TOTALE USCITE + € 65.000,00 

 

Il Presidente, ultimata la relazione del Direttore e constatato che nessun dei consiglieri presenti chiede di 

intervenire nel merito, pone all’approvazione dell’Assemblea il seguente provvedimento. 

 

L’ASSEMBLEA 

 

 Udita la relazione del Direttore; 

 

 vista ed esaminata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 12/10/2021 avente titolo 

“Bilancio di previsione E.F. 2019: I variazione”; 

 
 visto il Parere favorevole e espresso in merito dal Revisore dei Conti, dott.ssa. Paola Tombolato, ed 

allegato alla succitata Delibera del Consiglio di Amministrazione; 

 

 richiamata la Delibera dell’Assemblea n° 19 del 27/11/2020, di approvazione del Bilancio di previsione 

E.F. 2020, efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e ss.mm. e ii.; 

 

 visto lo Statuto consorziale vigente, con particolare riferimento all’art. 10 (Provvedimenti d’urgenza), il 

quale indica che: 

 
“In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione dell’Assemblea, il Consiglio di 

Amministrazione può deliberare sulle variazioni di bilancio previste dall’art. 6, comma 2, lett. i).  

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella sua riunione 

immediatamente successiva.”; 

 

 visto il vigente Regolamento consorziale sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale; 

 



 

 

 vista la Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 recante “Nuove norme per la bonifica e la tutela del 

territorio” e ss. mm. e ii.; 

 

 vista la Legge Regionale 18 dicembre 1993, n. 53 recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di 

controllo sugli enti regionali” e ss. mm. e ii.; 

 

udito quindi il Presidente che pone in votazione la ratifica della Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 34 del 12/10/2021 avente ad oggetto “Bilancio di previsione E.F. 2021: I variazione”;  

 

su invito del Presidente si procede alla votazione in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell’art. 

22 (Votazioni) del vigente Statuto consorziale, con il seguente esito: 

 

 presenti e votanti:  n° 8  

 favorevoli:  n° 8 

 contrari: n°   0 

 astenuti: n°   0 

 

DELIBERA 

 

1) di ratificare, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto consorziale vigente, la Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 34 del 12/10/2021 – in premessa richiamata – avente ad oggetto “Bilancio di previsione 

E.F. 2021: I variazione”, così come riportata nel seguente prospetto contabile: 

 

ENTRATA DESCRIZIONE IMPORTO 

CAP.100 
ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA 

aumentare 
+ € 65.000,00 

 TOTALE ENTRATE + € 65.000,00 

 

USCITA 
DESCRIZIONE 

 

CAP 275 
MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

aumentare 
+ € 65.000,00 

 TOTALE USCITE + € 65.000,00 

 

2) di dare atto, infine, che la presente Delibera non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 7, comma 

9, della L.R. n° 53/1993 e ss.mm. e ii. ed è efficace dalla data di adozione.  

 

 Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto ai sensi dello Statuto 

consorziale. 

 

F.to Il Direttore   F.to Il Presidente 

     (dott. Paolo Ambroso)    (Moreno Cavazza) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 01/12/2021, per tre giorni consecutivi 

(esclusi i festivi ed i non lavorativi), mediante affissione all’Albo Consorziale, ai sensi dell’art. 24 

dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line (www.consorzioleb.it), ai sensi dell’art. 

32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì _________________ 

 

IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


