VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
N. 08 DEL REGISTRO – ANNO 2020

OGGETTO: Conto consuntivo E. F. 2019. Esame ed approvazione.

Oggi MARTEDI’, giorno TRENTA, del mese di GIUGNO, dell’anno DUEMILAVENTI, alle ore 17,30, presso la
sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunita l’ Assemblea, convocata con lettera
in data 22/06/2020, prot. n. 654.
All’appello risultano:
N°

Cognome e nome

Presenti

Assenti
giustificati

Assenti
ingiustificati

CONSIGLIERI ELETTIVI

1

Baratto Alberto

2

Cavazza Moreno

3

Giacomuzzo Alessandro

4

Grigoletto Giampietro

X

5

Negretto Michele

X

6

Zambon Marco

X

(Vicepresidente)

X

(Presidente)

X

X

RAPPRESENTANTI COMUNALI

Dorantani Davide

7

X

(Sindaco di Castelgomberto)

Martini Giuliano

8

X

(Sindaco di Vò )

Sanvido Nevio
(Ass. re Comune di Teolo)
giusta delega permanente del Sindaco in data
12/06/2020
(prot. n. 623 del 12/06/2020)

9

X

RAPPRESENTANTE REGIONALE

10

X

Cau Sergio

Assiste il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso, che funge anche da Segretario verbalizzante.
Assiste, altresì, all’adunanza il Revisore dei conti, dott.ssa Paola Tombolato.

Partecipano:


il Rappresentante regionale in seno al Consiglio di Amministrazione sig. Betto Roberto, invitato con
nota prot. n. 654 del 22 giugno 2020;



il Direttore di ANBI VENETO Andrea Crestani, invitato con nota prot. n. 670 del 25 giugno 2020.
***

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.

Premesso che:


con Delibera dell’Assemblea consorziale n. 19 del 30/10/2018, divenuta esecutiva a seguito di
approvazione della Giunta Regionale del Veneto in data 04/12/2018 (in atti prot. cons. n. 1813 del
05/12/2018), è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019;



con successiva Delibera dell’Assemblea consorziale n. 05 del 16/05/2019, divenuta esecutiva a
seguito della nota della Giunta Regionale del Veneto in data 23/07/2019 prot. n. 328332/79 (in atti
prot. cons. n. 993 del 23/07/2019), la quale non ha espresso alcun rilievo in merito, è stato
approvato il Conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2018;

richiamate le seguenti variazioni al Bilancio di previsione, proposte nel corso dell’esercizio finanziario 2019
ed adottate rispettivamente con:


la Delibera dell’ Assemblea n. 02 del 15/04/2019, di approvazione della I^ variazione del Bilancio
di previsione E.F. 2019, efficace dalla data di adozione ai sensi dell’ art. 7, comma 9, della L.R. n°
53/1993 e ss.mm.ii.;



la Delibera dell’ Assemblea n. 08 del 01/07/2019, di approvazione della II^ variazione del Bilancio
di previsione E.F. 2019, efficace dalla data di adozione ai sensi dell’ art. 7, comma 9, della L.R. n°
53/1993 e ss.mm.ii.;



la Delibera dell’Assemblea n. 09 del 01/07/2019, di destinazione dell’avanzo di amministrazione
relativo all’esercizio finanziario 2018, esecutiva a seguito della nota della Giunta Regionale del
Veneto in data 23/07/2019 prot. n. 328332/79 (in atti prot. cons. n. 993 del 23/072019), la quale
non ha espresso alcun rilievo in merito;



la Delibera dell’Assemblea n. 11 del 17/09/2019, di approvazione della III^ variazione del Bilancio
di previsione E.F. 2019, efficace dalla data di adozione ai sensi dell’ art. 7, comma 9, della L.R. n°
53/1993 e ss.mm.ii.;



la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 28/10/2019, di approvazione della IV^
variazione del Bilancio di previsione E.F. 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ed efficace
dalla data di adozione ai sensi dell’ art. 7, comma 9, della L.R. n° 53/1993 e ss.mm.ii.,
successivamente ratificata con Delibera dell’Assemblea n. 18 del 25/11/2019:



la Delibera dell’Assemblea n. 19 del 25/09/2019, di approvazione della V^ variazione del Bilancio
di previsione E.F. 2019, efficace dalla data di adozione ai sensi dell’ art. 7, comma 9, della L.R. n°
53/1993 e ss.mm.ii..

Tutto ciò premesso e richiamato, il Direttore illustra ora all’Assemblea la proposta di Conto Consuntivo
(esercizio finanziario 2019), così come riportata nei sottoelencati documenti e prospetti contabili, approvata
dal Consiglio di Amministrazione con precedente Verbale di deliberazione n. 11 adottato in data 24 giugno
2020:



RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 2019 (All. A)



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE (All. B)



RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE (All. C)



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA (All. D)



RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (All. E)



DIMOSTRAZIONE RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2019 (All. F)



DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI (All. G)



TABELLA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 (All. H).



STATO PATRIMONIALE – CONTO ECONOMICO – NOTA INTEGRATIVA (All. I).

Interviene ora il Presidente per esporre ai consiglieri la proposta di RELAZIONE DEL PRESIDENTE A COMMENTO
DEL CONSUNTIVO

2019, anch’essa allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e

sostanziale.
Ultimata la relazione del Direttore e l’esposizione del Presidente, si apre un’ampia ed approfondita
discussione nel corso della quale il Direttore, a fronte delle richieste avanzate dai Consiglieri, fornisce ogni
più ampia ed esaustiva delucidazione in ordine ai documenti e prospetti contabili in esame.

In particolare il Direttore, su specifica richiesta del Consigliere Sanvido, si sofferma ad aggiornare
l’Amministrazione sull’evoluzione delle vertenze legali precedentemente insorte e sullo stato attuale delle
stesse.
A chiusura degli interventi, il Presidente – constatato che nessun’altro dei Consiglieri presenti intende
intervenire – invita ora il Revisore dei Conti ad esprimersi in ordine alla proposta di Conto consuntivo in
esame.
Il Revisore dei Conti, dopo aver esposto le risultanze dell’attività di verifica e controllo dei documenti succitati
ed espresso pieno apprezzamento per la gestione finanziaria ed i risultati d’esercizio conseguiti, comunica il
proprio parere favorevole all’approvazione della succitata proposta di Conto consuntivo relativo all’esercizio
finanziario 2019.
Il Presidente, a conclusione della trattazione e constatato che nessun’altro dei presenti chiede di intervenire
in merito all’argomento in esame, pone all’ approvazione dell’Assemblea il seguente provvedimento.
L’ASSEMBLEA


udite l’esposizione del Direttore e l’illustrazione della RELAZIONE al Conto consuntivo in esame da
parte del Presidente;



richiamato il precedente Verbale di deliberazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione in data
24 giugno 2020, ad oggetto “Conto consuntivo E.F. 2019. Esame ed approvazione della proposta per
l’Assemblea”;



richiamate altresì:

-

la D.G.R. 7 aprile 2015, n. 484 “Aggiornamento delle disposizioni regionali per la redazione dei
documenti contabili consortili. L.R. n. 12 del 8 maggio 2009, art. 14, comma 1”;

-

la D.G.R. 23 febbraio 2016, n. 172 “Disposizioni regionali per la rappresentazione contabile delle
opere in concessione per i Consorzi di bonifica. L.R. n.12 del 8 maggio 2009, art. 14, comma”;



udito il Revisore dei Conti, dott.ssa Paola Tombolato, che esprime, come da Relazione in data
odierna, il proprio parere favorevole all’approvazione della proposta di Conto consuntivo in esame;



visto il vigente Regolamento consorziale sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale, con
particolare riferimento all’art. 23 (Predisposizione ed approvazione del conto consuntivo);



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. j)
ed all’art. 28 (Gestione patrimoniale e finanziaria);
udito, quindi, il Presidente che pone in votazione il Conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario
2019, nelle risultanze di cui al Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 24
giugno 2020;
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°

7



favorevoli:

n°

7



contrari:

n°

0



astenuti:

n°

0

DELIBERA

1)

le premesse e gli allegati documenti/prospetti contabili (A-B-C-D-E-F-G-H-I) con l’unita RELAZIONE DEL
PRESIDENTE A COMMENTO DEL CONTO CONSUNTIVO

2019 e la Relazione del Revisore dei Conti, dott.ssa

Paola Tombolato, in data 30 giugno 2020, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2)

di approvare il Conto consuntivo, con l’unita RELAZIONE DEL PRESIDENTE A COMMENTO DEL CONSUNTIVO
2019, relativo all’esercizio finanziario 2019 nelle risultanze di cui ai sottoelencati documenti/prospetti
contabili:

3)



RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 2019 (All. A)



RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE (All. B)



RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE (All. C)



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA (All. D)



RISULTATO D’AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (All. E)



DIMOSTRAZIONE RISULTATI DIFFERENZIALI AL 31/12/2019 (All. F)



DESCRIZIONE MUTUI E PRESTITI (All. G)



TABELLA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2019 (All. H).



STATO PATRIMONIALE – CONTO ECONOMICO – NOTA INTEGRATIVA (All. I);

di inviare la presente Delibera al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ai sensi della L.R. n.
53/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto a termini dello
Statuto Consorziale.

F.to Il Direttore

F.to Il Presidente

(dott. Paolo Ambroso)

(Moreno Cavazza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, a decorrere dal 06/07/2020, 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 09/07/2020
F.to IL DIRETTORE
(dott. Paolo Ambroso)

