VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
N. 20 DEL REGISTRO – ANNO 2022

OGGETTO: Bilancio di previsione E.F. 2022: 3^ variazione. Esame ed approvazione.

Oggi MERCOLEDI’, giorno VENTITRE, del mese di NOVEMBRE, dell’anno DUEMILAVENTIDUE, alle ore 15.00,
presso la sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7 si è riunita l’Assemblea convocata, in via
d’urgenza, con lettera in data 18/11/2022, prot. n. 1388.
All’appello risultano:
N°

1
2
3

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

x
x
x

Zambon Marco

6

x

RAPPRESENTANTI COMUNALI
Dorantani Davide
(Sindaco di Castelgomberto)

x

Martini Giuliano
(Sindaco di Vò)
Rigato Marco
(Sindaco di Torreglia)

8
9

Assenti
ingiustificati

x

Negretto Michele

5

Assenti
giustificati

x

Grigoletto Giampietro

4

7

Presenti

x
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 in data 18/11/2022, prot. n. 1388.
***

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
2022, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 58 in data 15 novembre 2022.

A seguito dei maggiori fabbisogni registrati e/o emersi necessita adeguare, nella Parte Spesa, la dotazione
finanziaria del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente con particolare riferimento:

-

al Capitolo 109 “ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE”, per l’importo di €
5.500,00;

-

al Capitolo 110 “RETRIBUZIONI LORDE”, per l’importo di € 10.000,00;

-

al Capitolo 149 “ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI”, per l’importo di € 5.000,00,

attingendo:
-

dalle maggiori entrate accertate, con riguardo:
❖ al Capitolo 350 “PROVENTI FINANZIARI”, per l’importo di € 10.000,00, a titolo di interessi attivi maturandi
– sulla giacenza media in conto corrente – in esito alla proiezione di stima relativa al quarto trimestre del
corrente esercizio finanziario (giusta comunicazione da parte dell’istituto Tesoriere Monte dei Paschi di
Siena con nota del 11 novembre u.s., in atti al n. 1353/2022 di protocollo consorziale);
❖ al Capitolo 360 “RECUPERI E RIMBORSI”, per l’importo di € 5.000,00, a seguito del rimborso, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, da parte dell’impresa
aggiudicataria dell’appalto relativo agli “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia
strutturale del sistema irriguo L.E.B. - 2° stralcio”, delle spese di pubblicità legale sostenute dal Consorzio;

-

dalle economie di spesa registrate, con particolare riguardo al Capitolo 157 “INTERESSI PASSIVI PER
ANTICIPAZIONE DI CASSA” ed al Capitolo 270 “ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI”.

Con l’occasione – prosegue il Direttore – si rende, altresì, necessario:

-

imputare, nella Parte Entrata, la somma di € 62.132,40 al capitolo 430 “TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
DALLA REGIONE”, a seguito della nota in data 14 novembre u.s., a firma del Direttore Dott. Franco Contarin
(acquisita agli atti con n. 1357/2022 di registro del protocollo consorziale), con la quale la Direzione AdG
Feasr Bonifica e Irrigazione della Regione Veneto ha comunicato che, con Decreto n. 90 del 28 ottobre 2022,
è stata approvata la Perizia relativa ai “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’opera di
regolazione idraulica sul Fiume Guà Frassine in comune di Cologna Veneta” e disposta l’assunzione, a carico
del bilancio regionale, del relativo impegno di spesa (per il medesimo importo di € 62.132,40 sopra
menzionato) a favore dell’intestato Consorzio, destinando l’equivalente somma al Capitolo 220 “SPESE PER
OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE” nella Parte Spesa;

-

incrementare, nella Parte Entrata, il Capitolo 621 “IVA – SPLIT PAYMENT” dell’importo di € 1.000.000,00 da
destinare, nella Parte Spesa, in egual misura al corrispondente Capitolo 421 “IVA – SPLIT PAYMENT”, al
fine di poter assicurare la necessaria copertura finanziaria per il versamento dell’IVA inerente la
contabilizzazione dell’opere pubbliche affidate in gestione al Consorzio.

Il Direttore, alla luce delle summenzionate movimentazioni contabili testè illustrate, sottopone all’esame del
Consiglio di Amministrazione la proposta di variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022,
così come di seguito riportata:
ENTRATA
CAP 350

PROVENTI FINANZIARI
aumentare
CAP 360 RECUPERI E RIMBORSI VARI
aumentare
CAP 430 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE
aumentare
CAP 621 IVA - SPLIT PAYMENT
aumentare
TOTALE ENTRATA

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 62.132,40
€ 1.000.000,00
€ 1.077.132,40

SPESA
CAP 109
CAP 110

ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE
aumentare
RETRIBUZIONI LORDE
aumentare

€ 5.500,00
€ 10.000,00

CAP 120

ACQUISTO DI BENI
aumentare

€ 3.000,00

CAP 149

ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI
aumentare

€ 5.000,00

CAP 151

NOLEGGI
diminuire

-€ 1.000,00

CAP 157

INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
diminuire
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
aumentare
SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE
aumentare
ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
diminuire

-€ 3.000,00

CAP 165
CAP 220
CAP 270
CAP 275
CAP 421
CAP 500

MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
diminuire
IVA – SPLIT PAYMENT
aumentare
SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE
aumentare

€ 2.000,00
€ 62.132,40
-€ 4.000,00
-€ 3.500,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000,00

€ 1.077.132,40

TOTALE SPESA

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 18 Novembre u.s. parere favorevole in merito alla
proposta di variazione al Bilancio di previsione E.F. 2022 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. 2022, così come predisposta
dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 58 del 15/11/2022 ed in premessa illustrata;



ritenuto che la suddetta proposta di variazione al Bilancio di previsione E.F. 2022 sia meritevole di
approvazione per le motivazioni ivi espresse;



preso atto del Parere favorevole alla proposta di variazione al Bilancio di previsione E.F. 2022 in esame
espresso dal Revisore dei Conti, dott.ssa Paola Tombolato, in data 18 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. 2022 in esame,
così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 58 in data 15 Novembre
2022;
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°

4



favorevoli:

n°

4



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 18
Novembre 2022 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 2022 del Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio - Euganeo - Berico (L.E.B.):

ENTRATA

CAP 350

PROVENTI FINANZIARI
aumentare

CAP 360

RECUPERI E RIMBORSI VARI
aumentare
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE
aumentare
IVA – SPLIT PAYMENT
aumentare

CAP 430
CAP 621

TOTALE ENTRATA

€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 62.132,40
€ 1.000.000,00
€ 1.077.132,40

SPESA
CAP 109

CAP 110
CAP 120

ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E
COMUNICAZIONE
aumentare
RETRIBUZIONI LORDE
aumentare
ACQUISTO DI BENI
aumentare

€ 5.500,00
€ 10.000,00
€ 3.000,00
€ 5.000,00

CAP 149

ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI
aumentare

CAP 151

NOLEGGI
diminuire

-€ 1.000,00

CAP 157

INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
diminuire
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
aumentare
SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE
aumentare
ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
diminuire

-€ 3.000,00

CAP 165
CAP 220
CAP 270
CAP 275

MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
diminuire

CAP 421

IVA – SPLIT PAYMENT
aumentare
SPESE PER GESTIONI IDROELETTRICHE
Aumentare

CAP 500

TOTALE SPESA

3)

€ 2.000,00
€ 62.132,40
-€ 4.000,00
-€ 3.500,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000,00

€ 1.077.132,40

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.

Il Presidente, a questo punto, invita l’Assemblea a votare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento,
stante la necessità di procedere, in tempo utile, al soddisfacimento dei fabbisogni emersi.

Su invito del Presidente si procede, quindi, alla votazione in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell’art.
22 (Votazioni) del vigente Statuto consorziale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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

Il Direttore
(dott. Paolo Ambroso)

Il Presidente
(Moreno Cavazza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 24/11/2022, mediante affissione all’Albo
Consorziale, ai sensi dell’art. 24 comma 2 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)

