
CONSORZIO DEL CHIESE 
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. 9 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA NEL 
BILANCIO PREVENTIVO 2022. 
Il Presidente informa che: 
• con delibera n. VII/4041 del 30/03/2001 la Regione Lombardia ha approvato lo “Schema di bilancio ed il 

regolamento concernente la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dei Consorzi di 
Bonifica della Regione Lombardia”; 

• secondo le disposizioni per ogni stanziamento di bilancio è necessario assumere di volta in volta gli impegni 
e gli accertamenti delle spese e delle entrate da sostenere od incassare per il regolare svolgimento delle 
attività consorziali, ad eccezione delle somme previste in base alla legge, ad un contratto o ad altro titolo 
ritenuto giuridicamente valido; 

• alcune spese, come gli stipendi con i relativi contributi sociali, sono ricorrenti nell’esercizio ed hanno 
carattere obbligatorio o per disposizione di legge o perché appunto regolate da contratti; 

• per alcuni capitoli di bilancio sarebbe opportuno assumere i relativi impegni nel bilancio preventivo 2021 
per l’intero importo stanziato e che il Segretario fosse autorizzato ad effettuare i pagamenti o le riscossioni 
per tutto l’arco dell’anno nei limiti dei rispettivi stanziamenti; 

• risulta pertanto opportuno approvare un elenco dei capitoli ed articoli di entrata e di uscita, predisposti dal 
Segretario, per i quali è possibile assumere i relativi accertamenti ed impegni per l’intero importo stanziato 
in quanto ricorrenti nel corso dell’esercizio preso in considerazione, quindi l’esercizio 2021: 



Il Consiglio di Amministrazione, mediante parere favorevole scritto trasmesso da ciascun consigliere, 
d e l i b e r a 

• di procedere ad accertare  ed impegnare i capitoli del bilancio preventivo 2022 sotto specificati 
Entrate: 
♦ Titolo 1° - Entrate correnti 
 Categoria 5° Proventi diversi 

Capitolo 100 Rimborsi e recuperi vari € 7.000,00 
Uscite: 
♦ Titolo 1° - Uscite correnti 
 Categoria 3° spese generali 

Capitolo 40 Spese di rappresentanza € 500,00 
Capitolo 60 Contributi associativi € 2.000,00 
Capitolo 80 Spese per la tesoreria € 60,00 
Capitolo 100 Spese per il funzionamento degli uffici € 3.000,00 
Capitolo 110 Consulenze € 53.000,00 

 Categoria 5° Gestione ed esercizio delle opere 
Capitolo 170 Reti irrigue 
Articolo 1 Manutenzione stazioni idrometriche € 29.040,00 

• di dare incarico al Segretario di procedere alla pubblicazione a sensi dell’art. 37 dello Statuto. 
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