CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE
DEL 27 GIUGNO 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) addì 27 (ventisette) del mese di giugno, alle ore 16.30, presso la Sede
Consorziale in San Donà di Piave, si è riunita l’Assemblea del Consorzio convocata dal Presidente, con
invito diramato il 20 giugno 2018, prot. n. 6764/A.5, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

DELIBERAZIONE N. 04/A-18
ARGOMENTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO
Approvazione conto consuntivo - Esercizio 2017.
Nota per la trasparenza l’Assemblea approva il Conto consuntivo dell’esercizio 2017 con tutti i relativi
allegati e prende atto della Relazione del Revisore dei Conti.

Eseguito l'appello risultano:
COGNOME NOME

CARICA

1 BALDO LUCIANO

CONSIGLIERE - COMPONENTE CDA

2 BIASON ATTILIO

CONSIGLIERE

3 BIASON VALERIO

CONSIGLIERE

ASSENTE
PRESENTE GIUSTIFICATO NOTE

x
x
x

4 BORIN COSTANTE

CONSIGLIERE

x

5 BROLLO TIZIANO

CONSIGLIERE

x

6 CERCHIER ENNIO

CONSIGLIERE

7 DALLA BONA PAOLO

CONSIGLIERE

x

8 D’ODORICO CLAUDIO

CONSIGLIERE

x

9 GUGLIELMINI MAURIZIO

CONSIGLIERE

x

10 MARTIN GIANLUIGI

CONSIGLIERE

x

11 MONTAGNER GIANMARCO

CONSIGLIERE

x

12 MORETTO CARLO ANGELO

CONSIGLIERE

13 NARDIN MARIO

CONSIGLIERE - VICEPRESIDENTE

x

14 PEGORARO ANDREA

CONSIGLIERE - COMPONENTE CDA

x

Esce ore 17.30 al
termine della
trattazione arg. 3
Esce ore 18.20
all’inizio della
trattazione arg. 5

x

x
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15 PIAZZA GIORGIO

CONSIGLIERE - PRESIDENTE

x

16 ROSSI EDOARDO

CONSIGLIERE

x

17 SCARPA ROBERTO

CONSIGLIERE

x

18 VALLESE GIOVANNINA

CONSIGLIERE

x

19 VIO MARIA CATERINA

CONSIGLIERE

x

20 ZANELLA LUCA

CONSIGLIERE

x

21 SUT KETY
22 IN ATTESA DI NOMINA

RAPPRESENTANTE REGIONALE

23 BONOTTO MAURIZIO

RAPPRESENTANTE PROV. TREVISO
SINDACO DI SAN DONA’ DI PIAVE CONSIGLIERE CDA

24 CERESER ANDREA

x

RAPPRESENTANTE PROV. VENEZIA

25 GASPAROTTO GIACOMO

SINDACO DI GRUARO

26 SIDRAN NATALE

SINDACO DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

27 BORTOLINI GIUSEPPE

REVISORE DEI CONTI

x
x
Esce ore 18.20
all’inizio della
trattazione arg. 5

x
x

x

Il foglio delle presenze é conservato fra gli atti del Consorzio.
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Grego.
Assistono alla seduta, invitati dal Presidente Giorgio Piazza, per quanto di competenza nelle loro
funzioni, i dipendenti consorziali: Dott. Ing. Giulio Pianon, Dott. Graziano Paulon, Rag. Maurizio Gazziola,
Rag. Nadia Favretto, Dott.ssa Stefania Fagotto (esce ore 18.25 durante la trattazione dell’arg. 5).
Assume la Presidenza il Dott. Giorgio Piazza il quale, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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L’ASSEMBLEA

Premesso che:
-

la Giunta regionale, con deliberazione 29/12/1998, n. 5301, ha programmato le fasi fondamentali per
delineare il nuovo sistema dei Bilanci dei Consorzi di bonifica;

-

le due deliberazioni successive, 11/04/2000 n. 1497 e 17/11/2000 n. 3621, hanno approvato gli
schemi tipo dello statuto, del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto economico, dello
stato patrimoniale, del prospetto di conciliazione, nonché lo schema di “Regolamento concernente la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica”;

-

con deliberazione 7/8/2007 n. 2473, la Giunta regionale ha approvato un insieme di modifiche allo
schema di Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei
Consorzi di bonifica;

-

la Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura, con la collaborazione dell’Unione Veneta
Bonifiche, ha elaborato le “Specifiche per la formulazione della Situazione Patrimoniale Iniziale”,
approvate con D.G.R. n. 3099 del 9 ottobre 2007;

-

in particolare il punto n.2 della D.G.R. 3099 del 9/10/2007, che prescrive ai Consorzi di bonifica di
predisporre la Situazione Patrimoniale Iniziale e inviare il documento stesso alla Giunta regionale, ai
fini del suo controllo ai sensi della Legge regionale n. 53/93;

-

con D.G.R. n. 718 del 8 aprile 2008 “Principi e criteri per la tenuta del sistema economicopatrimoniale” e del “Piano dei Conti” dei Consorzi di Bonifica” è stato completato il quadro normativo
e tecnico di cui sopra per l’applicazione della contabilità economico-patrimoniale in affiancamento
alla contabilità finanziaria;

-

con D.G.R. n. 3032 del 20/10/2009-allegato C – e successive disposizioni, sono state date alcune
nuove prescrizioni sul ciclo di bilancio e sulla gestione economico finanziaria;

-

con D.G.R. N. 2383 DEL 27.11.2012 sono state date ulteriori disposizioni regionali per la redazione
dei documenti contabili consortili;

-

con D.G.R. n. 484 del 07/04/2015 sono state fornite le disposizioni operative per il conto consuntivo
dei Consorzi di Bonifica;

-

con D.G.R. n. 172 del 23/02/2016 sono state impartite disposizioni per la rappresentazione contabile
delle opere in concessione;
letta la relazione sulla gestione, che è stata consegnata a tutti i componenti dell’Assemblea;
sentiti i chiarimenti che il Presidente ed il Direttore Generale forniscono sulle varie voci di bilancio,

soffermandosi in particolare sulle ragioni che hanno determinato il risultato con cui si chiude il Rendiconto
Finanziario;
visti ed esaminati i documenti “Conto Economico”, “Stato Patrimoniale” e “Nota integrativa”;
avuta lettura della relazione del Revisore dei Conti che esprime parere favorevole sugli elaborati di
cui sopra;
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ricordato il documento “Relazione sull’attività 2017”, approvato da questa Assemblea con delibera
n. 03/A-18 del 28/06/2018, e qui integralmente richiamato;
preso atto della delibera n. 047/C-18 dell’11 giugno 2018 con cui il Consiglio di Amministrazione,
visto il Bilancio consuntivo e i documenti allegati, li sottopone all’approvazione di questa Assemblea;
atteso che i documenti di bilancio sono stati esaminati nella riunione della Commissione “attività
finanziarie” del 21/06 u.s. come da verbale agli atti;
ritenuti gli elaborati in questione meritevoli di approvazione;
visto il vigente Statuto consorziale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme e nei modi di cui all’art. 24 del vigente Statuto
Consorziale,
DELIBERA
-le premesse formano parte integrante del presente deliberato1. Di approvare la Relazione del Presidente sulla gestione;
2. Di approvare il Rendiconto Consuntivo dell’Esercizio 2017 del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale,
che si riassume nelle seguenti risultanze:
(+) Fondo cassa iniziale

€

1.729.177,49

(+) R I S C O S S I O N I

€

14.161.574,40

(-) P A G A M EN T I

€

14.056.418,83

(+) Fondo cassa finale

€

1.834.333,06

(+) RESIDUI ATTIVI

€

11.373.627,98

Totale attivo

€

13.207.961,04

(-) RESIDUI PASSIVI

€

12.554.263,56

Avanzo di Amministrazione

€

653.697,48

3. Di approvare i documenti “Conto Economico”, “Stato Patrimoniale” e “Nota integrativa”;
4. Di prendere atto che tra i documenti del bilancio rientra il documento “Relazione sull’attività 2017”,
approvato da questa Assemblea con delibera n. 03/A-18 del 28/06/2018, e qui integralmente richiamato;
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5. Di prendere atto della Relazione del Revisore unico dei Conti sul Conto consuntivo dell’Esercizio
finanziario 2017;
6. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.

Alle ore 19.40 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
__________________________________________________________________________________
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, 29 giugno 2018

