VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
N. 15 DEL REGISTRO – ANNO 2021

OGGETTO: Bilancio di previsione E.F. 2021: 2^ variazione. Esame ed approvazione.

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

3

CONSIGLIERI ELETTIVI
Bugno Silvano
(Vice Presidente)
Cavazza Moreno
(Presidente)
Giacomuzzo Alessandro

4

Grigoletto Giampietro

x

5

Negretto Michele

x

6

Zambon Marco

x

7

RAPPRESENTANTI COMUNALI
Dorantani Davide

x

1
2

Assenti
ingiustificati

x
x
x

(Sindaco di Castelgomberto)

Veronese Claudio
8

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

x

Sanvido Nevio
9

(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 novembre 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 il quale illustra la proposta di variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2021, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 38 in data 16 novembre 2021.

A seguito di una ricognizione dei fabbisogni e di una analisi delle economie di spesa accertate, si ritiene di dover
adeguare la dotazione finanziaria del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente così come qui di
seguito, in sintesi, evidenziate:

-

al Capitolo di Spesa 105 “SPESE DI RAPPRESENZA” per l’importo di € 1.500,00, per far fronte alle spese
perviste in occasione della visita della Commissione collaudo degli “Interventi per la messa in sicurezza, lo
sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo L.E.B.” – finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili con Decreto n. 323 del 02.05.2019 – e per gli eventi correlati al Progetto di “Ricerca
e sperimentazione irrigua” (DGRV n. 1101/2018);

-

al Capitolo di Spesa 149 “ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI” per l’importo di € 5.000,00, per l’affidamento
dell’incarico professionale per la verifica statica nell’ambito del Progetto di ristrutturazione del Casello idraulico
presso la Sede legale consortile;

-

al Capitolo di Spesa 165 “CONTRIBUTI ASSOCIATIVI” per l’importo di € 5.100,00, a titolo di rimborso della
Quota integrativa anno 2021, giusta richiesta Prot. N. 434/2021 (in atti al N. 660/2021 di Protocollo
consorziale), per l’assistenza legale in ordine al rinnovo degli Organi consortili ed in occasione della “Giornata
dell’Irrigazione”;

attingendo, nella parte delle entrate, al Capitolo 350 “PROVENTI FINANZIARI” per l’importo di € 3.000,00, a
seguito della contabilizzazione degli interessi attivi sul IV trimestre dell’anno 2020 da parte dell’istituto Tesoriere
Monte dei Paschi di Siena e dalle economie afferenti i capitoli sotto specificati, con particolare riguardo al capitolo
di spesa 157 “INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA”.
In esito a quanto sopra esposto, si propone – conclude il Direttore – di apportare le sotto elencate variazioni al
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021:

ENTRATA
CAP.350

DESCRIZIONE
PROVENTI FINANZIARI

+ € 3.000,00

aumentare

TOTALE ENTRATE

USCITA
CAP 105

CAP 120

CAP 149

CAP 151

IMPORTO

+ € 3.000,00

DESCRIZIONE
SPESE DI RAPPRESENTANZA
aumentare

+ € 1.500,00

ACQUISTO DI BENI
diminuire

- € 1.000,00

ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI
aumentare

+ € 5.000,00

NOLEGGI
diminuire

- € 1.000,00

CAP 157

CAP 165

INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
- € 5.100,00

diminuire
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

+ € 5.100,00

aumentare

ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
CAP 270

- € 3.000,00

diminuire
MANUTENZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

CAP 285

+ € 1.500,00

Aumentare
TOTALE USCITE

+ € 3.000,00

Il Presidente, al termine della trattazione, conferisce la parola alla dott.ssa Paola Tombolato, Revisore dei Conti,
la quale comunica all’Assemblea di aver espresso in data 16 Novembre u.s. parere favorevole in merito alla
proposta di variazione al Bilancio di previsione E.F. 2021 testè illustrata.

Il Presidente, a questo punto, constatato che nessun altro dei consiglieri presenti chiede di intervenire, pone
all’approvazione dell’Assemblea il seguente provvedimento.
L’ASSEMBLEA


Udita la relazione del Presidente;



vista ed esaminata la proposta di variazione al Bilancio di previsione E.F. 2021, così come predisposta
dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 38 del 16/11/2021 ed in premessa illustrata;



ritenuto che la suddetta proposta di variazione al Bilancio di previsione E.F. 2021 sia meritevole di
approvazione per le motivazioni ivi espresse;



richiamate:
•

la Delibera dell’Assemblea n. 19 del 27/11/2020, di approvazione del Bilancio di previsione E.F. 2021,
efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e ss. mm. e ii.;

•

la Delibera dell’Assemblea n. 8 del 12/07/2021, di assestamento del Bilancio di previsione E.F. 2021 a
seguito dell’approvazione delle proposte di destinazione dell’avanzo di amministrazione relativo
all’esercizio finanziario 2020, efficace ai sensi della L.R. 53/1993 e ss. mm. e ii.;

•

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 12/10/2021, di approvazione della 1^ variazione
al Bilancio di previsione E.F. 2021, così come ratificata dall’ Assemblea con precedente Verbale di
deliberazione in data odierna;



preso atto del Parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio di previsione E.F. 2021 in esame
espresso dal Revisore dei Conti, dott.ssa Paola Tombolato, in data 16 Novembre u.s.;



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.;



visto lo Statuto consortile vigente con specifico riferimento all’art. 6 (Competenze), comma 2, lett. i) ed
all’art. 28 (Gestione patrimoniale e finanziaria);

udito quindi il Presidente che pone in votazione la variazione del Bilancio di previsione E.F. 2021 in esame,
così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 38 in data 16 Novembre
2021;
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)

le premesse e l’allegato Parere a firma del Revisore dei Conti, dott.ssa Paola Tombolato, in data 16
Novembre 2021 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, la seguente variazione al Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2021 del Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio - Euganeo - Berico (L.E.B.):
ENTRATA
CAP.350

DESCRIZIONE
PROVENTI FINANZIARI

+ € 3.000,00

aumentare

TOTALE ENTRATE

USCITA
CAP 105

CAP 120

CAP 149

CAP 151

CAP 157

CAP 165

IMPORTO

+ € 3.000,00

DESCRIZIONE
SPESE DI RAPPRESENTANZA
aumentare

+ € 1.500,00

ACQUISTO DI BENI
diminuire

- € 1.000,00

ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI
aumentare

+ € 5.000,00

NOLEGGI
diminuire

- € 1.000,00

INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
diminuire

- € 5.100,00

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
aumentare

+ € 5.100,00

ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
CAP 270

- € 3.000,00

diminuire
MANUTENZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

CAP 285

+ € 1.500,00

Aumentare
TOTALE USCITE

3)

+ € 3.000,00

di dare atto che i suddetti movimenti contabili conservano gli equilibri di bilancio richiesti dalla vigente
normativa in materia;

4)

di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza
inerenti e conseguenti;

5)

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
(dott. Paolo Ambroso)

F.to Il Presidente
(Moreno Cavazza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 24/11/2021, 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)

