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Verbale Assemblea dei Delegati.
Brescello, 08/06/2018
L’assemblea si apre alle ore 6.00 del 08/06/2018 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 08/06/2018. Alle 21.00 del 08/06/2018 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Fabrizio

presente

Borettini Renato

presente

Cagna Ettore

Assente

De Pari Virginio

Assente

Ferrari Gian Luca

Assente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Assente giustificato

Poli Agostino

Presente

Quartaroli Rosella

Presente

Venturini Ettore

Assente giustificato

Sanfelici Italo Gino

Presente

Presente inoltre il Segretario Contabile Dott. Ilariuzzi Lorenzo. Il presidente dell'assemblea, Davide
Graziani, constatando la validità del numero legale, procede con l'apertura dei lavori.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (Approvazione bilancio consuntivo 2017 - delibera
relativa). Il Segretario Contabile e i revisori dei conti presentano al Consiglio quanto approvato
nell'assemblea dei revisori. Il Segretario Contabile presenta il bilancio consuntivo 2017.
L'assemblea approva all'unanimità dei presenti il bilancio consuntivo esercizio 2017
Si discute il secondo punto all’ordine del giorno (Stato lavori arginatura. Delibera relativa). Il
Presidente prende la parola e comunica che la ditta Sire Srl ha quasi completato i lavori previsti.
Rimane da eseguire seppur già contabilizzati:
1. Reintegro ghiaia passaggio mezzi pesanti in prossimità della chiavica del Canalazzo progressiva 1200, come da punto 1.3 computometrico.
2. Ripresa della piarda lato fiume alla progressiva 200 - 300 m
3. Compattazione del coronamento come da punto 1.2 computometrico e art 4.7 capitolato fino al
raggiungimento della quota da progetto, limitatamente al tratto 3800 - 4000.
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E' stato segnalato alla ditta Sire Srl che in prossimità della chiavica Cases, alla progressiva 3850, vi
è un cedimento dovuto ad assestamento che va rimesso in pristino. La ditta Sire ha verbalmente
dichiarato che procederà al completamento di quanto rimasto in occasione dell'esecuzione dei nuovi
lavori.
Il presidente comunica che:
•

in qualità di direttore lavori non ha ancora dichiarato la fine lavori.

•

E' stato liquidato alla ditta Sire Srl l'85% dell'importo complessivo con il pagamento della
fattura 83 emessa il 29/12/2017 pari ad € 8135,91 i.c.. Rimane dal liquidare il 15% del deposito
cauzionale pari a € 8492,65 + iva (€ 10361,03 i.c.).

L'assemblea prende atto di quanto comunicato senza avanzare pareri contrari.
Sono stati eseguiti i seguenti lavori:
1) installazione parapetti in prossimità della discesa cava enza morta. L'installazione è stata curata
dai consiglieri Borettini, Sanfelici, Graziani ed ha comportato un esborso di € 120,00 in luogo
dei 500,00 preventivati. Rimarrebbero da installare i catadiottri. Sono stati lasciati i pali verticali
lunghi per consentirne la visibilità anche con autoveicoli in transito in salita. L'assemblea
delibera all'unanimità di soprassedere con l'installazione dei catadiottri.
2) Concimazione, zappettatura, semina e livellatura coronamento arginale. L'operazione è stata
condotta dal consigliere Sanfelici ed ha comportato un esborso di € 594,00 iva compresa in
sementi, a fronde dei € 5.000,00 preventivati. A tal fine il presidente, anche in considerazione
dei lavori svolti dal consigliere Sanfelici per il taglio dell'erba, propone l'acquisto di € 400,00 di
gasolio da consegnare al consigliere Sanfelici per i lavori sull'arginatura. L'assemblea approva
all'unanimità.
Al momento il comune non ha chiesto il riposizionamento della sbarra, attualmente custodita dal
consigliere Sanfelici, l'assemblea delibera di non procedere con la rimessa in pristino, in attesa di
sviluppi.
Come deliberato nell'assemblea di dicembre, in considerazione dello stato di avanzamento lavori e
delle disponibilità di cassa, alla data del 07/06/18 pari a € 14.849,07, il presidente propone di
proseguire con la messa in sicurezza dell'arginatura progressiva 1800-1850 e di proseguire con i
rialzi delle banche in funzione delle disponibilità economiche e della terra. L'assemblea approva
all'unanimità.
Si passa a discutere il terzo punto all'ordine del giorno (varie ed eventuali)
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La Sire S.r.l. ha trasmesso richiesta di sostituzione del deposito cauzionale con fidejussione
assicurativa. Per il Consorzio questo comporterebbe l'esborso immediato di € 8.492,65 + iva (€
10361,03 i.c.). A rigore, in considerazione di quanto stipulato per la terra del cantiere di via De
Martino, a questa cifra può essere sottratto dall'imponibile l'importo di € 3.800,00 come da PU00218. Come già fatto notare dal presidente rimangono da riprendere alcuni dettagli.
Alla luce di questo il consiglio delibera di dare mandato al presidente in questi termini: lo sconto
pattuito con il PU001-18 pari a € 3.800,00 più iva relativo al cantiere De Martino Parma può essere
impiegato dalla Sire srl in detrazione sul deposito cauzionale.
La Sire S.r.l. ha trasmesso pec del 08/06/2018 in cui trasmette offerta relativa a terreno presente in
cantiere di via Pini a Parma. Si parla di circa 2000m3 per i quali richiede € 40,00 a viaggio, con
spese di analisi a carico del Consorzio e accantieramento su Parma gratuito. Il consiglio delibera di
terminare la terra nel cantiere di via De Martino - Parma e procedere con la fornitura, secondo
necessità, della terra di via Pini - Parma.
In data 25/05/18, a seguito di lavori sfalcio AIPO, a causa di errata manovra la ditta SEA ha
danneggiato l'arginatura consortile in prossimità della strada, calpestandone il versante. La ditta è
stata contattata e si è impegnata alla sistemazione non appena le condizioni climatiche lo
permetteranno.
In data 07/06/18 in occasione di pioggia particolarmente intensa, i consiglieri Borettini e Graziani
sono andati a verificare lo stato dei fossi trovandoli asciutti. Non è stato necessario pertanto aprire
le chiaviche di scolo.
Il consigliere Poli fa notare che da innesto Coenzo, lato fiume, vi sono molte piante in
accrescimento. L’assemblea concorda e propone di aspettare settembre ed in funzione delle
disponibilità deliberare lavori di pulizia.
Alle ore 23.00 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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