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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 27/12/2019
L’assemblea si apre alle ore 21.00 del 26/12/2019 c/o Davide Graziani, via Quadra Pazzaglia nord
20 – Brescello. Sono presenti in prima convocazione: Graziani Davide.
Constatata la mancanza del numero legale si attende la seconda convocazione indetta per le ore
21.00 del 27/12/2019. Alle 21.00 del 27/12/2019 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Bonini Gianluca
Borettini Fabrizio
De Pari Virginio
Devicenzi Mauro
Gavril Ciprian
Graziani Davide
Quartaroli Rosella
Reggiani Carlo
Rolli Alessandro
Sanfelici Italo Gino
Santacroce Luciano
Venturini Ettore

Presente
Presente
Assente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Il presidente Davide Graziani, constatando la presenza del numero legale, procede con l'apertura dei
lavori.
Si passa ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno (introduzione figura direttore tecnico Delibera relativa). Prende la parola il Presidente che illustra ai presenti la possibilità da statuto di
introdurre la figura del direttore tecnico, come già fatto dai consorzi di bonifica, con mansioni che
vengono definite, nei limiti dello statuto, dal consiglio dei delegati. Questo consentirebbe, nel corso
del presente mandato, di sostituire il presidente al fine di far crescere una o più persone per le future
elezioni. A tal fine il consiglio dei delegati valuta il regolamento per la nomina e le mansioni
attribuite al direttore tecnico. Il regolamento incarica il direttore tecnico di tutte le mansioni
delegabili da statuto ed i requisiti di scelta collimano con quanto richiesto dallo statuto stesso. Il
consiglio aggiunge tra i requisiti i seguenti punti:
•

Non avere procedure fallimentari in corso.

•

Non avere come unica fonte di reddito il compenso percepito con l’attività per il consorzio.

Il consiglio dei delegati approva all'unanimità il regolamento così come modificato.
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In considerazione dei requisiti richiesti, il consiglio nomina Davide Graziani come direttore tecnico
per l’anno 2020 definendo un compenso annuo per la mansione, definito come da regolamento ed
escluso i rimborsi ivi indicati pari a € 2.500,00 annui. Davide Graziani mantiene anche la carica di
presidente, essendo compatibile con quella di direttore tecnico.
Esaurito il primo punto si passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno (Manutenzione
ordinaria arginatura. Sistemi di sfalcio - delibera relativa). Prende la parola il presidente
comunicando ai presenti che le operazioni di sfalcio svolte nel 2019 hanno comportato un esborso
di € 5.450,00 iva compresa. Detto esborso è stato condizionato da lavori straordinari e
dall'intervento di fresa forestale che si sono resi necessari dal fatto che per 3 anni l'arginatura non
era stata sfalciata causa lavori. Ordinariamente l'arginatura andrebbe sfalciata 2 volte l’anno con un
costo indicativo, in relazione alla fattura emessa, pari a € 6.000,00 iva compresa complessivi. E'
evidente che detta cifra inciderebbe ogni anno sul funzionamento del consorzio. Dal punto di vista
operativo risulta più difficoltoso lo sfalcio delle rive piuttosto che del coronamento o del piano di
banca essendo questi ultimi effettuabili anche con barra falciante ed imballatrice. Il presidente
propone al consiglio di pensare all'acquisto di un braccio con decespugliatore che consenta la
pulitura dell'arginatura in modo indipendente da terzisti. Il lavoro verrebbe poi affidato a consorziati
con azienda agricola con disponibilità di trattore. A tal fine viene prevista a bilancio apposita
somma pari a € 4.400,00. In ogni caso una volta scelta la macchina, prima di procedere con
l'acquisto il preventivo verrà sottoposto al vaglio del consiglio dei delegati.
Prende la parola il sig. Reggiani, ponendo la questione di eventuali responsabilità e regolarità in
merito al mezzo di trazione ed al guidatore. L’assemblea è d’accordo nel richiedere come requisiti
minimi il rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di sicurezza.
La sig.ra Quartaroli chiede se è possibile utilizzare quello acquistato dal Consorzio di Bocca
d’Enza, purtroppo non è possibile a causa di un vincolo posto su statuto dal consorzio di Bocca
d’Enza.
L’assemblea richiede uno studio comprendente: tipologia di macchina migliore, preventivi di
acquisto, tempo stimato per la pulitura dell’argine, costo stimato. Partecipano i signori Sanfelici,
Rolli, Reggiani e Graziani.
Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si passa a discutere il terzo (Approvazione bilancio
preventivo 2020 - delibera relativa). Il presidente illustra il bilancio preventivo 2020 ai presenti. Le
entrate sono mantenute uguali a quelle dell'anno passato, il fondo accantonamento debiti di dubbia
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esigibilità è stato passato da € 5.000,00 a € 4.000,00 grazie al buon andamento delle riscossioni. E'
previsto un fondo di € 2.500,00 per consulenze tecniche riservato alla figura del direttore tecnico,
per questa ragione le spese per consulenze tecniche sui lavori straordinari calano a € 1.000,00. Le
manutenzioni ordinarie all'arginatura sono ridotte a € 2.500,00 ed è previsto un fondo di acquisto
macchinari per € 4.400 dedicato all'acquisto di macchina decespugliatrice. Le spese per le
manutenzioni straordinarie sono previste a € 11.000,00. Nel corso del 2019 la voce a bilancio non è
stata utilizzata, per il 2020 ci sarebbero quindi le disponibilità per operare dei lavori sull'arginatura.
Il consiglio dei delegati approva all'unanimità.
Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa a discutere il quarto (Approvazione ruoli
consortili e relative scadenze - delibera relativa). Prende la parola il presidente che illustra i calcoli
dei contributi consortili per l'anno 2020, effettuati dal Segretario Contabile secondo quanto definito
dal consiglio d'amministrazione nel corso della riunione del 19/12/2019.
Dopo ampia discussione il consiglio delibera all'unanimità di:
A. Confermare per l'anno 2020 € 15,00 il contributo minimo per consorziato.
B. Confermare per l'anno 2020 € 150,00 il contributo minimo per unità abitativa.
C. Richiedere ai sensi del RD 523 del 1904 art. 18 c. 2 e 3 un contributo straordinario di € 2.588,00
al Comune di Brescello, pari all'8% del contributo complessivo in ragione della proporzione di
territorio difeso dal Consorzio per interesse generale.
D. Fissare a 0,3419 il coefficiente di calcolo moltiplicativo della rendita catastale per la
determinazione del contributo, fatto salvo quanto precedentemente indicato.
E. Prendere atto che la sommatoria dei contributi così calcolati al netto dei ricarichi di cui al punto
C, è pari a € 29.762,00 con arrotondamenti.
F. Stornare il contributo dovuto dall'Agenzia del Demanio e sommarlo al Ministero dell'economia
e finanze, come da loro richiesta valutata positivamente nell'assemblea del 26/01/2018.
Deliberato questo all'unanimità e visti i conteggi definitivi per ogni singolo consorziato l'assemblea
delibera all'unanimità dei presenti i contributi dei singoli consorziati, fatti salvi eventuali subentri
non comunicati nei termini.
In merito alle modalità di pagamento si definisce quanto segue:
•

Richiedere pubblicazione dell'elenco dei contributi catastali su albo pretorio ripartiti con codice
fiscale con scadenza pagamento tramite bonifico al 31/01/2020.
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Chi non procede nei termini riceverà avviso da parte di Agenzia Entrate Riscossione al proprio
domicilio fiscale conosciuto nei seguenti termini:
•

Per chi non ha pagato il contributo nel 2019 il consiglio approva rata unica tramite avviso con
scadenza 30/04/2020.

•

Per chi non ha pagato una rata del contributo consortile 2019 il consiglio approva rata unica
tramite avviso con scadenza 30/04/2020.

•

Emettere avviso unico per gli importi fino a € 130,00 con scadenza al 31/05/2019.

•

Emettere avviso rateizzato su due rate per i contributi superiori a € 130,00 ma fino a € 400,00
con scadenze al 30/04/2020 e 30/09/2020.

•

Emettere avviso rateizzato su 4 rate per i contributi superiori a € 400,00 con scadenze
30/04/2020 - 30/06/2020 - 31/08/2020 - 31/10/2020.

Oltre a questo per i subentri, laddove vi fossero quote insolute, viene addebitato l'arretrato al
subentrante, in solido con i vecchi intestatari.
Il consiglio approva all'unanimità le modalità di pagamento sopra indicate.
Esaurito questo punto all'ordine del giorno si passa all'ultimo (Varie ed eventuali).
Il presidente comunica che sul conto corrente sono presenti € 18.500,00 in c.t.. L'assemblea prende
atto.
Il presidente comunica di aver partecipato al secondo ed ultimo incontro sull'osservatorio
permanente del territorio regione Emilia Romagna. Il progetto è attualmente concluso nella prima
fase, la seconda fase, con l'implementazione di misure volte alla risoluzione dei problemi, avverrà
sotto la direzione dell'unione dei comuni della bassa reggiana. Il consiglio prende atto.
Il presidente che comunica di aver provveduto all'acquisto dei presenti di natale come da fattura e di
aver proceduto, stante l'assenza di riscontri, all'acquisto della carta e del toner. Il consiglio approva
all’unanimità.
Il presidente ribadisce la necessità di acquisto di HD allo stato solido come indicato in scorsa
assemblea. Al momento non si hanno riscontri in tal senso. L'assemblea approva una spesa per
l'acquisto di HD allo stato solido di almeno 500 GB per massimi € 150,00 iva compresa.
Il presidente comunica che a seguito della rottamazione cartelle per il periodo 2000 - 2010 è giunta
da Agenzia Entrate Riscossione una richiesta di pagamento per spese sostenute per il recupero delle
somme pari complessivamente a € 175,31 da pagare in 20 rate annuali a partire dal 2020.
L'assemblea prende atto.
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L’assemblea dei delegati chiede al presidente di prendere appuntamento con il Sindaco di Brescello
per parlare del piano comunale di protezione civile e dei fenomeni erosivi.
Alle ore 22.50 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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