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

N. 1/18 del 08/06/2018. 
 

Sono presenti i Consiglieri: 
 

1. ROSA Gianantonio       Presidente 
2. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
3. BANDERA Battista      Consigliere 
4. MINELLI Fausto              “ 
5. NICOLINI Guido         “ 
6. OLIVA Giorgio   “ 
7. TARTAGLIA Paolo   “ 
8. ZANI Gianluigi   “ 

E’ presente il Segretario del Consorzio Emanuele BIGNOTTI 
E’ assente giustificato: BALZI Augusto.  
E’ presente il revisore legale dei Conti Dott. Pietro TOSO. 
OGGETTO N. 6 - PROPOSTA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2017 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 2017 e la bozza della relazione del 
Presidente. 

• Si procede quindi alla lettura della citata relazione illustrandone i seguenti punti principali: 
� nel corso della gestione 2017 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 € 192.821,78 i pagamenti 
ammontano a € 169.490,61 ed il fondo cassa iniziale alla data 01/01/2017 era pari a € 
150.831,94, l’esercizio contabile si chiude quindi con un fondo cassa al 31/12/2017 pari a € 
174.163,11. 

Viene data la parola al Dott. Pietro Toso, 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 2017. 
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 2017 del Consorzio e la relativa documentazione che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione riassunti secondo lo schema di seguito 
riportato: 

FONDO DI CASSA AL 01/01/2017    €       150.831,94 



+ REVERSALI 2017       €       192.821,78 
- MANDATI 2017      €       169.490,61 
FONDO DI CASSA AL 31/12/2017    €       174.163,11 
Residui attivi:   

a) di competenza €        6.831,54 
b) di anni precedenti €        3.504,02 
                                           €         10.335,56 

TOTALE                   €      184.498,67  
A DETRARRE: 
Residui passivi: 

a) di competenza        €       77.703,23 
b) di anni precedenti   €    106.795,44 

TOTALE       €       184.498,67  
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017  €                  0,00 
• di dare incarico al Presidente ed al Segretario di svolgere tutte le pratiche conseguenti di ordine 

amministrativo e burocratico; 
• di provvedere alla pubblicazione della delibera all’albo consortile come previsto dello statuto del 

Consorzio. 
 
 


