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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL CONSORZIO DEL CHIESE DI BONIFICA DI SECONDO GRADO  

N. 3/19 del 17/12/2019. 
 
Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.: 

1. ROSA Gianantonio      Presidente 
2. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
3. BANDERA Battista    Consigliere  
4. BALZI Augusto   “  
5. NICOLINI Guido   “ 
6. OLIVA Giorgio   “ 
7. ROCCHI Giovanni                   “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 

Il Consigliere MINELLI Fausto interviene alla riunione alle ore 10.50, partecipa quindi alla discussione ed 
alla deliberazione relativa all’oggetto n. 10. 
E’ presente il Segretario del Consorzio BIGNOTTI Emanuele 
E’ presente il revisore legale dei Conti TOSO Dott. Pietro. 
OGGETTO N° 7  – RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON FONDO ECONOMATO.  

Il Presidente  riferisce che: 
 con Deliberazione n. VII/4041 del 30/03/2001, la Regione ha approvato lo “Schema di bilancio ed il 

Regolamento concernente la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dei Consorzi 
di Bonifica” adottato a partire dall’esercizio finanziario 2002; 

 l’anticipazione, prevista nelle Partite di Giro del Bilancio Preventivo del Consorzio per il pagamento delle 
spese minute o urgenti corrisponde a € 1.500,00; 

 l’art. 31 del Regolamento prevede inoltre che gli elenchi dei pagamenti effettuati, distinti per capitoli e 
muniti delle rispettive pezze giustificative, vengano periodicamente presentati al Consiglio di 
Amministrazione per la deliberazione di liquidazione; 

 si rende ora necessario provvedere ad una delibera di approvazione e liquidazione dei pagamenti effettuati 
mediante il fondo economato del Consorzio. 

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente, all’unanimità 
d e l i b e r a 

 di approvare la liquidazione dei seguenti pagamenti effettuati dal 09/01/2019 ad oggi mediante il fondo 
economato secondo quanto stabilito dall’art. 31 del Regolamento concernente la disciplina della gestione 
finanziaria, economica e patrimoniale dei Consorzi di Bonifica approvato con Deliberazione n. VII/4041 
del 30/03/2001 della Regione Lombardia 

                   importo  Capitolo 
 Spese funzionamento uffici  € 167,70    100 
 Spese di rappresentanza   € 108,00                40 

€ 275,70 
 di provvedere a reintegrare il fondo economato mediante imputazione delle spese sostenute nei capitoli di 

competenza; 
 di dare incarico al Segretario di provvedere alla liquidazione di tutti i pagamenti che verranno eseguiti 

mediante il fondo economato fino alla fine dell’esercizio 2019; 
 di sottoporre i suddetti pagamenti all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima 

riunione; 
 di provvedere alla pubblicazione della delibera ai sensi dell’art. 37 dello Statuto consorziale. 


