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Verbale Consiglio di Amministrazione.
Brescello, 15-12-2020
L’assemblea si apre il 13/12/2020 alle ore 21.00 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 del 15/12/2020. Alle 21.00 del 15/12/2020 sono presenti i Sigg.:
Nominativo
Bonini Gianluca
Borettini Fabrizio
Gavril Ciprian
Graziani Davide
Sanfelici Italo Gino

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

L’assemblea si tiene in luogo aperto. Nella disposizione dei posti si è curato il distanziamento ed il
presidente rende noto che è fatto obbligo nel corso dell'assemblea mantenere i propri posti e
indossare correttamente la mascherina per tutta la durata dell'assemblea.
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 conteggi contributi consortili.
Delibera relativa). I conteggi sono stati preventivamente resi disponibili tramite mail ai componenti
del CdA. Il CdA valuta i conteggi e non rileva errori o mancanze. Per tale ragione li approva in via
provvisoria, così come da mandato conferito dall’assemblea dei Delegati del 25/10/2020. Il
Presidente provvederà entro il 31/12/2020, sempre come da mandato dell’assemblea dei delegati del
25/10/2020, a richiedere pubblicazione degli stessi nell’albo pretorio comunale richiedendone il
pagamento entro il 28/02/2021 e dando tempo ai delegati fino al 31/01/2021 per inoltrare eventuali
reclami sui conteggi pubblicati.
Esaurito il primo punto all'ordine del giorno si discute il secondo punto (Valutazione preventivi
pervenuti per misurazione argine. Delibera relativa). Il presidente presenta i due preventivi
pervenuti:
1. Preventivo GEO3 S.r.l. € 1.870,00 + IVA
2. Preventivo STAF S.r.l. € 1.400,00 + IVA
Il CdA prende atto che entrambe le offerte si sono basate sui requisiti richiesti da PU014-20 e
pertanto confrontabili. Per questa ragione il CdA delibera di affidare i lavori alla STAF S.r.l. dando
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mandato al presidente per l’organizzazione dei lavori e concedendo un importo di spesa
complessivo pari a € 1.708,00.
Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno si discute il terzo (Riesame capitolato lavori
arginatura bozza 12-2020). Il CdA prende atto della bozza del capitolato lavori arginatura e lo
approva all’unanimità.
Esaurito il terzo punto all'ordine del giorno si passa al quarto (Varie ed eventuali) Prende la parola il
presidente che comunica che la richiesta di finanziamento a interesse agevolato per il Covid 19 non
è stata accettata dalla banca in quanto non applicabile al Consorzio in considerazione della sua
ragione sociale e dell’assenza di partita iva.
La Banca ha però comunicato la possibilità di accedere a finanziamento anche senza richiesta di
garanzie, dato il rapporto ormai quinquennale con l’Istituto di Credito. Per questa ragione, per
procedere con il calcolo, vorrebbe conoscere l’importo finanziabile e la rata che il Consorzio
sarebbe disposto a sostenere. Il CdA dà mandato al Presidente di procedere in questi termini:
Importo finanziato € 10.000,00, primo anno pagamento quota interessi, secondo e terzo anno
pagamento quota capitale ed interessi. Le rate devono essere almeno mensili.
Scheda SIM: in assenza di partita Iva risulta difficile l’intestazione di scheda SIM al Consorzio.
I contratti riservati alle aziende comportano un canone minimo di circa € 15,00 + IVA mensili che
comporterebbero una spesa di € 180,00 più IVA annuali. Il CdA decide di sospendere e di
rimandare la decisione al Consiglio dei Delegati.
Il presidente comunica di aver predisposto la chat dei consorziati dandone pubblicità sul sito. Al
momento nessun consorziato ha fatto richiesta per essere inserito. Per questa chat il presidente
propone di sottoporre al consiglio dei delegati la proposta di vincolare i messaggi trasmessi solo
agli amministratori in quanto esistono al momento 4 chat del consorzio Ghiarole (Delegati, revisori
conti, CdA, consorziati) ed il rischio di sbagliare chat divulgando, specie in situazioni di emergenza,
informazioni riservate è molto alta. Il CdA approva. Fino all'eventuale nuova decisione del
consiglio dei delegati valgono comunque le disposizioni fissate nell'assemblea del 20-06-2020.
Il presidente comunica che sono iniziati i lavori di scavo a Parma e che la terra è in fase di deposito
nel cantiere stesso. Causa maltempo la bonifica non ha proceduto al trasporto per i suoi usi.
Il presidente comunica che al momento non ha ancora provveduto ad aggiornare i cartelli posti
sull’arginatura e che provvederà non appena la stagione lo consente.
L'assemblea prende atto ed approva.
Alle ore 21.40 non essendoci null'altro da deliberare, la riunione si scioglie. LCS
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