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DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 14 GIUGNO 2021 

 

 

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 14 (quattordici) del mese di giugno, alle ore 9.30, si è riunito, 

presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con 

raccomandata n. 7109/A.6 del 08/06/2021. 

 

   

 

DELIBERAZIONE N. 062/C-21 

 

ARGOMENTO N.  9 ALL’ORDINE DEL GIORNO 
Esame bozza documenti bilancio consuntivo 2020 

 

 
Sono presenti i seguenti componenti:  

Piazza Giorgio (Presidente), che lascia la seduta alle ore 11.00, dopo la trattazione dell’argomento n. 4, e 

rientra alle ore 11.50, al termine della trattazione dell’argomento n. 5, Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro 

Andrea e Scarpa Roberto, che entra alle ore 9.55, durante la trattazione dell’argomento n. 2 all’ordine del 

giorno. 

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno. 

Il rappresentante regionale giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, ai sensi dell'art. 

10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Bragagnolo Marcellino è assente giustificato. 

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, che entra 

alle ore 10.15, durante la trattazione dell’argomento n. 9, ed esce alle ore 12.35, durante la trattazione 

dell’argomento n. 7 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.  

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; 

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva la bozza definitiva dei documenti relativi 

al bilancio consuntivo 2020 da proporre all’Assemblea per la prescritta approvazione. 
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il Direttore dell’Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante. 

 

 

 

   
 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

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 economico-patrimoniale” 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; 

vista ed esaminata la Relazione sull’attività consorziale dell’Esercizio 2020; 

visti ed esaminati il Bilancio Consuntivo 2020 con i suoi allegati e gli altri elaborati contabili di chiusura 

dell’Esercizio 2020; 

sentiti i chiarimenti e commenti che il Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo 

forniscono analiticamente sulle varie risultanze relative ai residui attivi e passivi del bilancio 2019, e sulle varie 

voci di bilancio; 

visto il vigente Statuto consorziale; 
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con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro e Scarpa, 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 – 

 

1. Di approvare la “Relazione sull’attività 2020”, agli atti. 

2. Di approvare la bozza definitiva del Bilancio consuntivo – Esercizio 2020 e i documenti allegati, agli atti. 

3. Di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea del Consorzio il Bilancio Consuntivo – esercizio 2020 alla 

prima seduta utile ai sensi del vigente statuto consorziale. 

4. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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, 21 giugno 2021 


