CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 16 NOVEMBRE 2020

L’anno 2020 (duemilaventi) addì 16 (sedici) del mese di novembre, alle ore 9.30, si è riunito in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 12 c. 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito
diramato con raccomandata n. 12881/A.6 dell'11/11/2020.


DELIBERAZIONE N. 129/C-20
ARGOMENTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Adozione assestamento di bilancio 2020.

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione adotta il documento denominato "Assestamento
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020".
Sono presenti i seguenti componenti:
Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto.
Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.
Il rappresentante regionale, Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del
14/02/2020, è assente;
È presente, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del
15/01/2020, agli atti del Consorzio, il Presidente della Consulta dei Sindaci Giacomo Gasparotto, il quale lascia
la seduta alle ore 17.30, durante la discussione dell'argomento n. 12 all'ordine del giorno.
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.
Assiste alla seduta:
il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che, con delibera n.11/A-19 del 27.11.2019, l’Assemblea del Consorzio ha approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2020;
vista la nota n. 0298505 del 28/07/2020, con la quale la Direzione regionale Difesa del Suolo ha
comunicato l’approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera n. 10/A-20 del 25/06/2020, con la
quale l’Assemblea di questo Consorzio aveva approvato il conto consuntivo dell’Esercizio 2019, rendendo
così applicabile l’avanzo di amministrazione nel bilancio 2020, per far fronte a spese di natura straordinaria;
ricordata la delibera n. 15/A-20 del 30/09/2020. con la quale l'Assemblea del Consorzio ha approvato
la 1^ variazione al Bilancio di previsione 2020, rendendo utilizzabile l'Avanzo di Amministrazione;
visto il provvedimento di approvazione da parte degli Uffici regionali prot. n. 0457622 del 28/10/2020
della summenzionata delibera consorziale;
considerata la necessità di apportare ulteriori variazioni, a seguito di un assestamento delle previsioni
di bilancio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria
dell’Ente;
ritenuto di adottare apposito documento di Assestamento per aggiornare il Bilancio di previsione 2020
alle vicende economiche e finanziarie emerse nel corso dell’esercizio, tramite:
-

incremento della disponibilità di due capitoli del titolo 1° delle Uscite, che non trovano sufficiente copertura
rispetto alle esigenze emerse nel corso dell’anno, per complessivi € 80.000,00;

-

aumento di € 1.000.0000 al giro contabile relativo all'IVA su fatture di acquisto;
atteso che:

-

le maggiori spese del titolo 1° per complessivi € 80.000,00, di cui: € 20.000,00 al capitolo 119 "Altre spese
per il personale", ed € 60.000,00 al capitolo 1400 "Prestazioni professionali. spese legali e notarili",
troveranno copertura nella diminuzione di € 80.000,00 del capitolo 157 “Interessi passivi per anticipazione
di cassa;

sentito il parere del Revisore dei Conti, che dà atto che le variazioni proposte garantiscono il
rispetto del principio di equilibrio economico e finanziario della gestione, in quanto si controbilanciano
esattamente;
visto il vigente Statuto consorziale;
con voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro, Scarpa e Bragagnolo, 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 –
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1. Di adottare il documento denominato "Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2020", agli atti, per la prescritta approvazione dell’Assemblea del Consorzio;
2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.

 

Alle ore 12.30, 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, 19 novembre 2020

