CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 4 FEBBRAIO 2019

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì 4 (quattro) del mese di febbraio, alle ore 15.00, presso la sede
in San Donà di Piave, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con
raccomandata n. 962/A.6 del 30 gennaio 2019.

DELIBERAZIONE N. 005/C-19
ARGOMENTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Revisione centri di costo, flussi finanziari e analisi tabelle andamento attività del Consorzio gennaio
2019– chiusura 2018
Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione prende atto della tabella flussi finanziari
aggiornata al mese di dicembre 2018, verifica l’andamento dell’attività del Consorzio attraverso le
specifiche tabelle analitiche e prende atto delle determine delle direzioni dal n. 163/2018 al n. 218/2018.

Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Nardin Mario (Vicepresidente), Baldo Luciano, Pegoraro Andrea.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.
È presente l’Assessore del Comune di San Donà di Piave Chiara Polita, delegato dal Sindaco Andrea
Cereser facente parte del C.d.A., ai sensi dell’art. 10, lettera b), della L.R. 12/2009 e giusto verbale
dell’Assemblea dei Sindaci del 21/01/2015.
Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio
di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in
oggetto.
È presente il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini, che lascia la seduta
alle ore 17.18, durante la discussione del punto n. 6.
Assistono alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;
il Direttore dell’Area Tecnica Dott. Ing. Giulio Pianon;
il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;
Il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ricordato che:
−

con delibera di C.d.A. n. 143 del 18/12/2017
o

è stato approvato in via definitiva il “Piano Esecutivo di gestione, programmazione e controllo di
gestione 2018”,

o

è stato confermato che il suddetto documento dovrà essere oggetto di revisione trimestrale, per
quanto attiene alle disponibilità assegnate ai centri di costo, salvo urgenze che richiedano una
revisione anticipata.

o

è stato confermato che al C.d.A. dovrà essere sottoposta la verifica mensile dei flussi finanziari
sulla base delle tabelle facenti parte del PEG.
vista ed esaminata la tabella dei Centri di Costo di cui sopra, con le relative revisioni;
vista ed esaminata la tabella dei flussi finanziari aggiornata ai mesi di novembre e dicembre 2018;
viste ed esaminate le tabelle analitiche dell’attività del Consorzio;
visto il vigente Statuto consorziale;
con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Nardin, Baldo, Pegoraro e Polita, espressi nelle

forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto Consorziale,
DELIBERA
-

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato –

1. Di approvare la tabella di chiusura dei Centri di Costo del PEG –primi livelli dell'esercizio 2018, così come
agli atti.
2. Di approvare la verifica mensile – novembre e dicembre 2018 - dei flussi finanziari sulla base delle tabelle
facenti parte del PEG, agli atti.
3. Di prendere atto dell’attività dell’Ente sin qui svolta come da specifiche tabelle analitiche.
4. Di prendere atto delle determinazioni dirigenziali del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale dalla n. 163
alla n. 218 dell'esercizio 2018.
5. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i
successivi adempimenti di competenza.
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Alle ore 18,45, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i
convenuti e dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Giorgio Piazza
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego
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__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell’art. 26 del
vigente Statuto consorziale.
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Sergio Grego

San Donà di Piave, 11 febbraio 2019

