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

N. 1/17 del 23/06/2017. 
 
 
Sono presenti i membri del Consiglio nominati Sigg.: 

1. LECCHI Luigi   Vice Presidente 
2. BALZI Augusto     Consigliere 
3. NICOLINI Guido   “ 
4. OLIVA Giorgio   “ 
5. PIATTI Ambrogio                    “ 
6. ZANI Gianluigi   “ 

Sono assenti giustificati: ROSA Gianantonio, BANDERA Battista, MINELLI Fasuto. 
E’ presente il Segretario del Consorzio BIGNOTTI Emanuele 
E’ presente il revisore legale dei Conti TOSO Dott. Pietro. 
 
OGGETTO N° 4 –ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA 
NEL BILANCIO PREVENTIVO 2017. 
Il Vice Presidente, considerato quanto segue: 
• 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 disposizioni contenute nel documento di cui sopra 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 ed i salari 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 sul Bilancio 
Preventivo 2017 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’anno sotto riportati: 
       Entrate: 
♦ Titolo 1° Entrate correnti 

� Categoria 5° Proventi diversi 
Capitolo 100 Rimborsi e recuperi vari € 12.000,00 

♦ Titolo 3° Gestioni speciali” 
� Categoria 1° “Partite di giro” 

Capitolo 180 “recupero anticipazioni varie  



Articolo 1 “rimborso consorz. Compet. regolatore lago d’Idro  
€ 15.000,00” 

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” € 100,00 
Capitolo 100 “Spese per il funzionamento degli uffici”  
€ 4.200,00 
Capitolo 110 “Consulenze” € 43.700,00 
� Categoria 5° “Gestione ed esercizio delle opere” 
Capitolo 170 “Reti irrigue”  
Articolo 1° “Manutenzione stazioni idrometriche”  
€ 44.000,00 

♦ Titolo 3° - “Contabilità Speciali” 
� Categoria 1° ”partite di giro” 

Capitolo 240 “anticipazione varie” 
Articolo 1 “pagamento onorari regolatore lago d’Idro”  
€ 15.000,00 

Sentita la relazione del presidente, il Consiglio all’unanimità 
d e l i b e r a 

• di approvare l’assunzione degli accertamenti e degli impegni come indicato nelle premesse; 
• di procedere a rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 
• di provvedere alla pubblicazione della delibera all’albo consortile come previsto dello statuto 

del Consorzio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


