
 

 

Deliberazione n. 11/A/1444 del 25.06.2015 

 

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo 2014 e relative relazioni 

 

Consiglieri       

ASTOLFI Paolo   POZZATO Eder    

BAGATIN Roberto   SIMEONI Pasqualino    

BANIN Antonio   TUGNOLO Adriano    

BELLETTINI Mario   UCCELLATORI Giorgio    

BELTRAME Antonio   ZANETTIN Turiano    

BEZZI Antonio Giovanni   ZURIATI Damiano    

DUO' Alessandro   PALLI Alessandro (delegato)    

GAIGA Claudio   VITALE Franco    

GREGO Alessandro   DOMENEGHETTI Michele    

GREGUOLDO Imo   BERTAGLIA Luciano    

MICHIELETTI Giorgio   GIBIN Ivano    

PEZZOLATO Attilio       

PEZZOLATO Cinzia    
   

PIOVAN Deborah    
   

 

L’ASSEMBLEA 

 

PREMESSO  

-CHE, ai sensi dell’art. 30, comma 4, dello Statuto, il Conto Consuntivo deve essere 

approvato e trasmesso al controllo regionale entro il 30 giugno dell’anno successivo alla 

chiusura dell’esercizio; 

-CHE l’art. 25 del “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria”, di cui alla D.G.R.V. del 07.08.2007 n. 2473 così come assentito dall’allegato 

“C” della D.G.R.V. del 20.10.2009 n. 3032, stabilisce che il Conto Consuntivo 

accompagnato da una apposita relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione è approvato dall’Assemblea e trasmesso per il controllo entro il 30 giugno; 

-CHE la D.G.R.V. n. 2383 del 27.11.2012 “Completamento delle disposizioni regionali per 

la redazione dei documenti contabili consortili. L.R. n.12 del 8 maggio 2009, art. 14, comma 

1” ha dato nuove disposizioni operative di completamento per la redazione uniforme da parte 

dei consorzi di bonifica dei documenti riguardanti il ciclo del bilancio finanziario, dei relativi 

criteri di classificazione e degli schemi di rappresentazione dell’entrata e della spesa;  
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-CHE la D.G.R.V. n. 484 del 07.04.2015 ha aggiornato le disposizioni regionali per la 

redazione dei documenti contabili consortili – L.R. n. 18 dell’8 maggio 20019, art. 14, 

comma 1;  

CONSIDERATO che in attuazione a quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 484 del 07.04.2015 

si è proceduto ad una puntuale analisi in chiave di “revisione straordinaria” dei residui attivi 

e passivi da riportare nell’esercizio 2015 e delle poste crediti/debiti; 

VISTI 

-il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014 formato da: 

o Rendiconto finanziario e relativi allegati che evidenzia le seguenti risultanze finali: 

DEFICIT DI CASSA AL 31.12.2014 € 5.875.286,30 

RESIDUI ATTIVI  € 30.439.990,57 

RESIDUI PASSIVI € 24.546.482,60 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  € 18.221,67 

 

o la situazione dei residui attivi e passivi compilati dagli uffici consorziali preposti al 

bilancio a norma dell’art. 22, comma 1, del “Regolamento concernente la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria”; 

o Schema dettagliato delle spese di manutenzione per beneficio; 

o Stato Patrimoniale al 31.12.2014; 

o Conto Economico al 31.12.2014; 

o Nota Integrativa; 

o Relazione sulla gestione; 

-il Bilancio Ambientale di cui all’art. 15 della legge regionale 8 maggio 2009 n. 12 e 

all’allegato E della D.G.R.V. n. 3032 del 20.10.2009; 

-la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59/CDA/1427 del 23.06.2015; 

-la deliberazione dell’Assemblea n. 10/A/1443 del 25.06.2015 “Revisione straordinaria dei 

residui attivi e passivi al 31.12.2014 e approvazione dei residui insussistenti” allegata al 

Conto Consuntivo ai sensi dell’art. 22 del “Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria”; 

SENTITA la lettura della relazione del Revisore dei Conti sul Conto Consuntivo, prot.        

n. 7098 del 24.06.2015, predisposta ai sensi dell’art. 28, c. 5, lett. b) dello Statuto; 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge dai 17 presenti aventi diritto al voto, 

d e l i b e r a 

a) le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
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b) di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio 2014 formato da: 

o Rendiconto finanziario e relativi allegati; 

o Schema dettagliato delle spese di manutenzione per beneficio; 

o Stato Patrimoniale al 31.12.2014; 

o Conto Economico al 31.12.2014; 

o Nota Integrativa; 

o Relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

c) di approvare il Bilancio Ambientale di cui all’art. 15 della legge regionale 8 maggio 

2009 n. 12 e all’allegato E della D.G.R.V. n. 3032 del 20.10.2009; 

d) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta regionale, così come 

previsto all’art. 3 della L.R. 18.12.93, n. 53. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott. Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
   

 IL PRESIDENTE  

 -Adriano TUGNOLO-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


