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VERBALE N°1/21 
della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2021 

L’anno duemnilaventi, il giorno di giovedì 24 (ventiquattro) del mese di giugno, alle ore 15,00, presso 
la sede del Consorzio in Calcinato (Bs), via Vittorio Emanuele II n° 76, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione, convocato con lettera prot. n° 123/21 del 15 giugno 2021 per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione del Consiglio di Amministrazione n. 1/20; 
2) Ratifica delibere assunte nella riunione del Consiglio di Amministrazione n. 2/20 svoltasi in 

modalità telematica; 
3) Informazioni del Presidente;  
4) Ratifica delibere del Presidente; 
5) Presa d’atto degli adempimenti e misure di adeguamento ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 - 

Regolamento in materia di protezione dei dati personali; 
6) Proposta aggiornamento piano di riparto della contribuenza; 
7) Proposta approvazione conto consuntivo 2020 e relativa relazione del Presidente sentito il parere 

del Revisore Unico dei Conti; 
8) Varie ed eventuali. 
Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.: 

1. ROSA Gianantonio      Presidente 
2. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
3. ANTONIOLI Umberto     Consigliere 
4. GIACOMINI Dario  “ 
5. NICOLINI Guido  “ 
6. SAPONARA Giuseppe  “ 
7. ROCCHI Giovanni   “ 
8. SCALMANA Luigi  “ 
9. ZANI Gianluigi   “ 

E’ presente il Segretario, Emanuele Bignotti,  
E’ presente il revisore Unico dei Conti GUASTALLA Dott. Paolo. 
 
OGGETTO N. 7 - PROPOSTA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2020 E RELATIVA 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE UDITO IL PARERE DEL REVISORE DEI CONTI; 
Il Presidente informa che: 
 a tutti i Consiglieri è stata trasmessa, unitamente alla convocazione alla riunione del Consiglio di 

Amministrazione, una copia del conto consuntivo 2020 e la bozza della relazione del Presidente. 
 Si procede quindi alla lettura della citata relazione illustrandone i seguenti punti principali: 
 nel corso della gestione 2020 sono state apportate alcune variazioni al bilancio preventivo, 

opportunamente deliberate dal Consiglio, in modo che gli stanziamenti di bilancio 
raggiungessero, alla chiusura dell’esercizio, un risultato consono alle necessità contabili 
dell’Amministrazione ed una situazione di pareggio fra entrate e uscite; 

 le riscossioni nell’arco dell’esercizio finanziario ammontano a € 182.208,65 i pagamenti 
ammontano a € 198.435,57 ed il fondo cassa iniziale alla data 01/01/2020 era pari a € 
207.944,21, l’esercizio contabile si chiude quindi con un fondo cassa al 31/12/2020 pari a € 
191.717,29. 

Viene data la parola al Dott. Paolo Guastalla, in qualità di Revisore Legale dei Conti, il quale dà 
lettura della propria relazione che accerta la regolarità degli atti amministrativi, la rispondenza dei 



saldi contabili alle voci che costituiscono il conto consuntivo e la situazione dei residui attivi e passivi 
del Consorzio ed esprime quindi parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo 2020. 
Terminata l’esposizione da parte del Presidente del Consorzio e sentito il parere del Revisore Legale 
dei Conti, visto l’art. 14  lett. “o” dello Statuto del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, 
all’unanimità, 

d e l i b e r a 
 di approvare il Conto Consuntivo 2020 del Consorzio e la relativa documentazione che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione riassunti secondo lo schema di seguito riportato: 
FONDO DI CASSA AL 01/01/2020    €       207.944,21 
+ REVERSALI 2020       €       182.208,65 
- MANDATI 2020      €       198.435,57 
FONDO DI CASSA AL 31/12/2020    €       191.717,29 
Residui attivi:   

a) di competenza €        2.800,00 
b) di anni precedenti €               0,00 
                                           €           2.800,00 

TOTALE                   €       194.517,29 
A DETRARRE: 
Residui passivi: 

a) di competenza        €        69.558,76 
b) di anni precedenti   €     124.458,53 

TOTALE       €        194.017,29 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020  €               500,00 
 di dare incarico al Presidente ed al Segretario di svolgere tutte le pratiche conseguenti di ordine 

amministrativo e burocratico; 
 di approvare l’eliminazione dei residui attivi e passivi del Consorzio specificati nell’apposito 

allegato; 
 di provvedere alla pubblicazione della delibera all’albo consortile come previsto dello statuto del 

Consorzio. 
 


