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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° 9 – PROPOSTA APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2020 E RELATIVA 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE UDITA LA RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI. 
Il Presidente informa che: 
 è stato predisposto il bilancio preventivo 2020 redatto secondo le disposizioni previste dalla Regione 

Lombardia nella Deliberazione della Giunta Regionale n° VII/4041 del 30/03/2001, con la quale è stato 
approvato lo “Schema di bilancio e il Regolamento concernente la disciplina della gestione finanziaria, 
economica e patrimoniale dei Consorzi di Bonifica della Regione Lombardia”; 

 il Bilancio Preventivo 2020 pareggia nel totale complessivo di entrate ed uscite per l’importo di € 
1.228.400,00 di cui partite di giro per € 69.600,00;  

 per il prossimo esercizio si prevede la riscossione dei contributi ordinari per l’importo € 150.000,00;  
 è stata consegnata ai Consiglieri anche la bozza della relazione nella quale il Presidente illustra, oltre alle 

voci che costituiscono il bilancio preventivo per il prossimo esercizio, l’attuale situazione del Consorzio e 
le prospettive future. 

A questo punto il Presidente dà la parola al Revisore legale dei Conti Dott. Pietro Toso che illustra la relazione 
da lui predisposta che si chiude con il parere favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020. 
Il Consiglio,  sentite le relazioni del Presidente e del Revisore dei Conti e 
 visto gli artt. 14 lett. n)  e 44 dello Statuto del Consorzio; 
 visto il piano di riparto della contribuenza in vigore;  

all’unanimità dei presenti 
d e l i b e r a 

 di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 e la relazione del Presidente così come risultano 
dagli elaborati che si allegano e che evidenziano un ammontare complessivo in entrata ed in uscita di € 
1.228.400,00 con una somma in partite di giro pari a € 69.600,00; 

 di approvare i contributi consortili ordinari per l’importo € 150.000,00; 
 di prevedere il riparto dei ruoli ordinari secondo il piano di contribuenza approvato dalla Regione 

Lombardia con deliberazione n. VIII/00005616 del 23 ottobre 2007 e successivamente integrato secondo 
le modifiche delle concessioni comunicate dagli utenti; 

 di autorizzare il Presidente ed il Segretario a trasmettere la richiesta di versamento della contribuenza 
ordinaria ai consorziati con scadenza 28/02/2020; 

 di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi di Legge e di Statuto. 
 



 


