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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 30 APRILE 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 30 (trenta) del mese di aprile, alle ore 09.30, 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. 5353/A.6 del 26/04/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 051/C-21 

 

ARGOMENTO N.  8 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

Revisione centri di costo, flussi finanziari e tabelle andamento attività del Consorzio marzo 2021 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

È presente, ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., il rappresentante 

regionale, Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020; 

Giacomo Gasparotto, Presidente della Consulta dei Sindaci, 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, è assente. 

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.  

Assistono alla seduta: 

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

il Direttore dell’Area Tecnica Ing. Vincenzo Artico; 

il Direttore dell’Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon; 

il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

   
 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del regolamento sull'ordinamento 

finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio, approva la revisione dei centri di costo di primo livello, 

prende atto della tabella flussi finanziari aggiornata al mese di marzo 2021, e verifica l'andamento 

dell'attività. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atteso che  

− con delibera di C.d.A. n. 152 del 21/12/2020 è stato approvato il “Piano Esecutivo di gestione, 

programmazione e controllo di gestione 2021”; 

− la Regione del Veneto con nota del 15/12/2020 n. 531852, assunta al prot. 14062 del 15/12/2020 ha 

approvato il Bilancio di Previsione del Consorzio, di cui alla delibera di Assemblea n. 21/A-20 del 

26/11/2020; 

ricordato che: 

− 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.  

− è stato confermato che al C.d.A. dovrà essere sottoposta la verifica mensile dei flussi finanziari sulla base 

delle tabelle facenti parte del P.E.G.; 

atteso che si sono rese necessarie alcune revisioni dei centri di costo di primo livello dell'Area 

Generale, dell’Area Tecnica e dell'Area Amministrativa, in particolare: 

 una variazione di -€ 1.000,00 del c.d.c. 390 (spese minute Direzione Generale); 

 una variazione di +€ 27.000,00, fondi residui per lavori Fosson, dei c.d.c. 401-402-403 (lavori pubblici - 

Regione -Stato-Provincia e Comuni e misti); 

 una variazione di +€ 8.200,00 del cdc 395 (spese consortili tempesta Vaia); 

 una variazione di -€ 8.200,00 del cdc 420 (manutenzione rete di deflusso); 

 una variazione di +€ 79.360,00, fondi residui per Energreem, del c.d.c. 452 (rinnovo mezzi d'opera, 

automezzi, attrezzature);  

 - una variazione di +€ 1.000,00 del cdc 690 (spese varie Area Amministrativa); 

visto il Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale del Consorzio; 

vista ed esaminata la tabella dei Centri di Costo di cui sopra, con le relative revisioni; 

viste ed esaminate le tabelle dei flussi finanziari; 

viste ed esaminate le tabelle analitiche dell’attività del Consorzio; 

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, 

 

D E L I B E R A 

 

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato – 
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1. Di approvare la tabella dei Centri di Costo–primi livelli, così come agli atti, da sottoporre a verifica e 

aggiornamento da parte del C.d.A. 

2. Di approvare la verifica mensile – marzo 2021- dei flussi finanziari sulla base delle tabelle facenti parte 

del controllo di gestione, agli atti. 

3. Di prendere atto dell’attività dell’Ente sin qui svolta come da specifiche tabelle analitiche. 

4. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere con i 

successivi adempimenti di competenza. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Alle ore 13.05, 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 
 (Dott. Giorgio Piazza) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 IL SEGRETARIO  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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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  

 (Dott. Ing. Sergio Grego) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi 
 del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

San Donà di Piave, 7 maggio 2021 


