
 

 

 

 

Deliberazione n. 127/A/1312 del 27.11.2014 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e relativa relazione 

 

Consiglieri       

ASTOLFI Paolo   POZZATO Eder    

BERTAGGIA Doriano   TUGNOLO Adriano    

BEZZI Antonio Giovanni   UCCELLATORI Giorgio    

FERRO Fabrizio   VISENTINI Mario    

FRANCHI Giovanni   VIVIAN Albano    

GAIGA Claudio   ZANELLATO Arminio    

BATTAN Nicola   MAURI Carmen Maria Rita    

GREGNANIN Alvaro   BELLAN Claudio    

GREGUOLDO Imo   VITALE Franco    

LAURENTI Enrico   DUO’ Antonio    

MEZZANATO Andrea   RIGONI Alessandro     

MICHIELETTI Giorgio   BOSCOLO Beniamino    

PEZZOLATO Cinzia       

PIOVAN Deborah    
   

 

L’ASSEMBLEA 

PREMESSO 

-CHE l’art. 30, comma 3, dello Statuto stabilisce che il bilancio di previsione è approvato e 

inviato al controllo regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui il 

bilancio si riferisce; 

-CHE al bilancio di previsione sono allegati il Piano annuale di attività, che rappresenta il 

quadro di riferimento delle scelte di carattere annuale e l’insieme degli obiettivi e della 

attività di cui il Consorzio ha programmato la realizzazione nel corso dell’esercizio di 

riferimento, come stabilito dall’art. 2, comma 7, del “Regolamento sull’ordinamento 

finanziario, contabile e patrimoniale” nonché gli allegati obbligatori per beneficio; 

-CHE ai sensi dell’art. 3 – punto 4 – della L.R. 18.12.1993 n. 53 i bilanci preventivi dei 

Consorzi di bonifica sono sottoposti al controllo della Giunta Regionale sotto il profilo della 

legittimità e del merito; 

VISTI 

-lo schema di bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e i suoi allegati di cui alla D.G.R.V. 

n. 2585 del 02.11.2010, accompagnato dalla Relazione programmatica e di bilancio per 
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l’esercizio 2015; 

-la D.G.RV. n. 2383 del 27.11.2012 che modifica la schema di bilancio finanziario 

relativamente al Titolo I°, Categoria 1 delle Entrate “Entrate contributive” e al Titolo II°, 

Categoria 2 delle Spese “Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni”; 

-la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1050/CDA/1304 del 25.11.2014; 

-l’art. 7 lettera k) dello Statuto; 

SENTITA la lettura della relazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 del Revisore 

Unico dei Conti, redatta in data 26.11.2014 prot. n. 10721; 

- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge dai 15 presenti, aventi diritto al voto, 

d e l i b e r a  

a) di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 con gli allegati di cui alle 

D.G.R.V. n. 2585 del 02.11.2010 e n. 2383 del 27.11.2012 e la Relazione programmatica 

e di bilancio per l’esercizio 2015 che costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione;  

b) di trasmettere la presente deliberazione, al controllo della Giunta Regionale in 

conformità a quanto previsto all’art. 3 – punto 4 – della L.R. n. 53 del 18.12.1993. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

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

 IL PRESIDENTE  

 -Dott. Fabrizio FERRO-  

 


