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Verbale Assemblea Deputazione.
Brescello, 20/05/2016
L’assemblea si apre alle ore 20.00 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.
Alle 21.00 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Borettini Renato

Presente

Ferrari Gian Luca

Presente

Graziani Davide

Presente

Lai Angelo

Presente

Sanfelici Italo Gino
Assente giustificato
L’assemblea è valida in quanto presenti più di 3 persone.
Si discute il primo punto all’ordine del giorno (redazione bilancio preventivo 2016). Vengono
esaminate le voci di bilancio preventivo 2016.
L'impostazione del bilancio è variata rispetto all'esercizio 2015. Nelle "entrate" sono state inserite
voci relativi ai "contributi straordinari" (infrazioni al regolamento di polizia idraulica), "altre entrate
da Enti" (entrate da comune di Brescello o altri enti pubblici) e "altre entrate" per valorizzare entrate
non diversamente classificabili (es.: lasciti, donazioni).
La voce "altre entrate da altri Enti" è stata valorizzata inserendo il contributo effettivamente erogato
dal Comune di Brescello a gennaio 2016.
Per la voce "Contributi consortili" si propone un aumento rispetto all'esercizio precedente in
previsione degli importi di spesa relativi ai lavori previsti sull'arginatura. L'aumento è limitato ad
una quota percentuale del 10% circa.
La voce "contributi straordinari" è stata prudentemente limitata a € 500,00 pur avendo quasi
raggiunto detta cifra con le diffide fino a questo momento emesse.
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Per le spese correnti nell'esercizio 2016 si propone a bilancio un impegno di spesa di € 14.000,00
per consulenze tecniche (progetto argine e perizie geologiche) propedeutiche per i lavori anche
degli esercizi successivi.
Si propongono € 8.000,00 per le manutenzioni straordinarie sull'argine, relativi ai lavori oggetto di
progetto, a cui si aggiungeranno eventualmente risorse derivanti dal fondo di accantonamento.
Si propongono € 3.000,00 per manutenzione ordinaria, limitata allo sfalcio periodico dell'erba
secondo necessità, alla lubrificazione delle chiaviche, alla verifica dei riferimenti metrici sulle
banche.
Per i servizi generali si propone un aumento a € 500,00 delle spese di cancelleria, anche
considerando i maggiori oneri dovute alle stampe di perizie e progetti previsti in questo esercizio, le
spese postali sono proposte in aumento a € 500,00 in previsione di un'eventuale convocazione di
tutti i consorziati in assemblea generale. Per il resto si mantengono a grandi linee gli ordini di
grandezza consolidati nel bilancio definitivo 2015, con la sola eccezione di Equitalia che vede un
aumento per far fronte ad eventuali pagamenti imprevisti dovuti ala riscossione di ruoli.
Per il fondo accantonamento pluriennale si riduce la quota in quanto già impegnato nelle spese
straordinarie.
Per il fondo crediti di dubbia esigibilità anche per questo esercizio si pone la cifra di € 3000,00 in
quanto ad Equitalia necessita un periodo medio di un anno per la riscossione di crediti in sofferenza.
Viene approvato all’unanimità dei presenti il bilancio da presentare in consiglio dei delegati.
Si discute il secondo punto all’ordine del giorno (redazione ruoli consortili).
Le necessità proposte a bilancio sono pari a € 33.879,00. Ripartendo la cifra tra i consorziati in
funzione della rendita catastale, ponendo un limite minimo di € 15,00 in esazione e un limite
minimo di € 130,00 per ogni unità abitativa ne deriva un coefficiente moltiplicativo delle rendite
pari a 0,4699.
Il CdA approva all’unanimità il sistema di calcolo dei contributi consortili da presentare al consiglio
dei delegati.
Si esamina il terzo punto all'ordine del giorno (varie ed eventuali). Si parla di possibilità di
finanziamento. Oltre al prestito bancario si considera l'ipotesi da portare in consiglio del prestito dei
consorziati o dell'anticipo delle quote consortili.
Terminato l'argomento, non essendoci altro da discutere alle ore 23.30 la riunione viene sciolta.
LCS
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