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DI BONIFICA DI SECONDO GRADO 

Via Vittorio Emanuele II n°76 – 25011 CALCINATO (BS) 
Tel.: 030/9637145– Fax: 030/9637012 

Codice Fiscale: 94004530179 
VERBALE N°2/21 

della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2021 
L’anno duemilaventuno, il giorno di mercoledì 15 (quindici) del mese di dicembre, alle ore 16,00, 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° 209/21 del 02 dicembre 2021 per discutere il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura ed approvazione verbale riunione del Consiglio di Amministrazione n. 1/21; 
2) Informazioni del Presidente;  
3) Ratifica delibera del Presidente; 
4) Proposta rinnovo licenza d’uso della piattaforma software MeteoCast e relativi servizi; 
5) Proposta approvazione piani triennali 2022-2024; 
6) Proposta approvazione variazioni e storni al bilancio preventivo 2021; 
7) Assunzione accertamenti ed impegni nel bilancio preventivo 2021; 
8) Proposta approvazione bilancio preventivo 2022 e relativa relazione del Presidente udito il parere del 

Revisore dei Conti; 
9) Assunzione accertamenti di entrata ed impegni di spesa nel bilancio preventivo 2022; 
10) Proposta rinnovo linee di credito Banca Cooperativa Valsabbina per l’anno 2022; 
11) Proposta liquidazione spese effettuate con il fondo economato; 
12) 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. SCALMANA Luigi  “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 

E’ presente il Segretario, Emanuele Bignotti,  
E’ presente il revisore Unico dei Conti GUASTALLA Dott. Paolo. 
E’ assente giustificato il Sig. ROCCHI Giovanni; 
OGGETTO N° 3 – RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE. 
PUNTO A) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 2/21 DEL 10/08/2021. 
Il Presidente informa che il giorno 10 (dieci) del mese di agosto 2021, alle ore 09.00 presso la sede del 
Consorzio in Calcinato (Bs), con verbale n. 1/21, assistito da Emanuele Bignotti in qualità di Segretario, ha 
provveduto a deliberare in merito ai seguenti argomenti: 
 
OGGETTO N°1 – AGGIORNAMENTO PIANO OPERE PUBBLICHE (PROGRAMMI TRIENNALI 
2021-2023) E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO. 
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario: 
• con deliberazione n. 2/20 del 15/12/2020 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ha approvato i 

programmi triennali 2021-2023 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 50/2016  
• detto Programma è stato, quindi, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio – sez. A.mministrazione 

trasparente –  e sul portale dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Regione Lombardia ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5, comma 5, del D.M. n. 
14/2018; 

• i progetti previsti per il primo anno della programmazione sono stati inseriti nel relativo bilancio di 
previsione; 



• si rende necessario aggiornare la descrizione del progetto denominato “progetto realizzazione di scolmatore 
del canale Roggia Lonata Promiscua in località Crocette di Bedizzole” inserendo una dicitura più completa 
e utile all’identificazione delle opere da eseguire; 

• pertanto si intende sostituire il relativo articolo attualmente inserito in bilancio con un nuovo articolo 
contenente la descrizione aggiornata mediante le seguenti variazioni al bilancio preventivo 2021: 
Entrate: 
 Al Titolo 3° - Contabilità speciali, Categoria 2° - Gestioni speciali, Capitolo 210 - Gestione lavori in 

concessione, l’art. 1 “contributo progetto realizzazione scolmatore roggia Lonata Promiscua in località 
Crocette a Bedizzole” viene azzerato; 

 Al Titolo 3° - Contabilità speciali, Categoria 2° - Gestioni speciali, Capitolo 210 - Gestione lavori in 
concessione, viene inserito l’art. 7 “contributo opere di realizzazione dello scaricatore del Torrente 
Reale a Sera e scolmatore della Roggia Lonata Promiscua al fiume Chiese in comune di Bedizzole” per 
l’importo di € 600.000,00 

Uscite: 
 Al titolo 3° - Contabilità speciali, Categoria 2° Gestioni speciali, Capitolo 270 –  Gestione lavori in 

concessione, l’art. 1 “progetto realizzazione di scolmatore del canale Roggia Lonata Promiscua in 
località Crocette a Bedizzole” viene azzerato; 

 Al titolo 3° - Contabilità speciali, Categoria 2° Gestioni speciali, Capitolo 270 – Gestione lavori in 
concessione, viene inserito l’art. 10 “opere di realizzazione dello scaricatore del Torrente Reale a Sera 
e scolmatore della Roggia Lonata Promiscua al fiume Chiese in comune di Bedizzole” per l’importo 
di € 600.000,00 

• ATTESA quindi la necessità ed urgenza di deliberare sul presente oggetto; 
• VISTO l’art. 16, lettera o), del vigente statuto consortile che assegna al Presidente la competenza ad 

assumere, in caso di indifferibilità e urgenza gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica consiliare nella 
prima seduta utile; 

d e l i b e r a 
• di approvare lo modifiche da apportare ai Programmi Triennali 2021-2023 secondo quanto illustrato nelle 

premesse; 
• di approvare le seguenti variazioni di bilancio: 

Entrate: 
 Al Titolo 3° - Contabilità speciali, Categoria 2° - Gestioni speciali, Capitolo 210 - Gestione lavori in 

concessione, l’art. 1 “contributo progetto realizzazione scolmatore roggia Lonata Promiscua in località 
Crocette a Bedizzole” viene azzerato; 

 Al Titolo 3° - Contabilità speciali, Categoria 2° - Gestioni speciali, Capitolo 210 - Gestione lavori in 
concessione, viene inserito l’art. 7 “contributo opere di realizzazione dello scaricatore del Torrente 
Reale a Sera e scolmatore della Roggia Lonata Promiscua al fiume Chiese in comune di Bedizzole” per 
l’importo di € 600.000,00 

Uscite: 
 Al titolo 3° - Contabilità speciali, Categoria 2° Gestioni speciali, Capitolo 270 – Gestione lavori in 

concessione, l’art. 1 “progetto realizzazione di scolmatore del canale Roggia Lonata Promiscua in 
località Crocette a Bedizzole” viene azzerato; 

 Al titolo 3° - Contabilità speciali, Categoria 2° Gestioni speciali, Capitolo 270 – Gestione lavori in 
concessione, viene aggiunto l’art. 10 “opere di realizzazione dello scaricatore del Torrente Reale a 
Sera e scolmatore della Roggia Lonata Promiscua al fiume Chiese in comune di Bedizzole” per 
l’importo di € 600.000,00 

• di procedere ad accertare ed impegnare i relativi nuovi capitoli del bilancio preventivo 2021;  
• di dare incarico al Segretario di procedere alla pubblicazione a sensi dell’art. 37 dello Statuto; 
• di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica da parte del Consiglio durante la prima riunione utile. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
 sentito quanto esposto dal Presidente e il parere del Revisore dei Conti,  
 vista la delibera del Presidente n. 2/21 del 10 agosto 2021 ed accertate le motivazioni nonché la necessità 

e l’urgenza di assunzione di tale atto,  
all’unanimità 

d e l i b e r a 



• di ratificare la delibera del Presidente n. 2/21 del 10/08/2021; 
• di provvedere alla pubblicazione della delibera come previsto dall’art. 37 dello statuto. 
 


	DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
	Tel.: 030/9637145– Fax: 030/9637012
	ORDINE DEL GIORNO



