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Prot. n. 13055    

 
DELIBERAZIONE N. 998/CA 

 
 

ESTRATTO DEL VERBALE N°  82^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 
L’ anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 09.30 nella Residenza 
consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, oltre che in modalità telematica (servizio ConfERence di 
Lepida SpA, meeting room nr 1413846), si è riunito il Comitato Amministrativo dell’intestato 
Consorzio - convocato in data 14/11/2020 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del giorno: 
 

OMISSIS 

 

OGGETTO:       3) VARIAZIONI URGENTI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER 
L'ESERCIZIO 2020. APPROVAZIONE 

 
 
Sono presenti i Signori:  
Alberto Asioli Presidente; 
Paolo Pasquali (VC) Vice Presidente Delegato; Luciano Pula Vice Presidente; 
 
 
Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori: 
Gian Marco Venturi (VC), Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Sergio Folicaldi (VC), Raffaele Gordini (VC),  membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Assenti giustificati: 
Massimiliano Pederzoli, Renzo Vassura. 
 
Partecipano alla seduta:   
Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla 
Dott.ssa Federica Giordano, il Dirigente dell’Area Distretto Montano Geom. Rossano Montuschi. 
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IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 in data 23.12.2019, con la quale 

è stato approvato il budget economico dell’esercizio 2020 ed il successivo 
provvedimento dello stesso organo n. 72 in data 13.02.2020 con cui sono state 
approvate alcune variazioni al budget economico e al piano degli investimenti 
dell'esercizio 2019 e dell'esercizio 2020; 

- viste, altresì, delibera del Consiglio d’ Amministrazione n. 76 in data 25.06.2020 di 
ratifica della delibera del Comitato Amministrativo n. 823 in data 27.02.2020, avente ad 
oggetto: “Variazioni urgenti di alcuni stanziamenti per l’assestamento del budget di 
previsione per l'esercizio 2020. Approvazione” e la successiva delibera n. 79, nella 
medesima data, di approvazione di variazioni di alcuni stanziamenti per l’assestamento 
del budget di previsione per gli esercizi 2019 e 2020; 

- vista la delibera del Comitato Amministrativo n. 918 del 14/07/2020, avente ad oggetto: 
"Variazioni di alcuni stanziamenti per l’assestamento del budget di previsione per 
l'esercizio 2020. Approvazione d'urgenza" successivamente ratificata con delibera del 
Consiglio d’Amministrazione n. 84 in data 8/09/2020; 

- vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 92 in data 27.10.2020, di 
approvazione di variazioni al budget e al piano degli investimenti per l'esercizio 2020; 

- ravvisata la necessità di approvare con urgenza alcune variazioni del piano degli 
investimenti per l’esercizio 2020, finalizzate all’acquisto urgente di un trattorino 
rasaerba tipo John Deere, che ha appalesato l’esigenza di un adeguato 
aggiornamento; 

- udite le indicazioni esplicative del Direttore Generale;  
- visti i quadri delle operazioni di variazione in esame, elaborati dal competente Settore 

Ragioneria-Personale; 
- udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla correttezza 

delle variazioni proposte; 
- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali presenti; 
- visto l’art. 29 dello Statuto consorziale in vigore; 
- visto l’art. 24, comma 2, lett. h), dello Statuto consorziale in vigore; 
- visto l’art. 49 della L.R. 24.03.2004 n° 6; 
- all’unanimità dei voti 

D e l i b e r a 
1) di approvare le variazioni urgenti del piano degli investimenti per l’esercizio 2020, 

secondo i quadri numerici di raffronto qui di seguito riportati, che formano parte 
integrante della presente delibera; 
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE   

  ESERCIZIO 2020 
                
                
                 

VARIAZIONI AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

  - 135.000,00 
 

Descrizione Settore Conto Descrizione importo per budget 2020 Importo complessivo 
 

ACQUISTO TRATTORINO RASAERBA TIPO JOHN DEERE MEOP P 1110109 Mezzi d'opera 3.300,00 18.300,00 
 

TIPO FINANZIAMENTO :  quota di ammortamento a partire dall'anno 2020 coperta con liquidità corrente 
 

quota ammortamento annua 412,50 PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 8 
 

AMBITO DI PIANURA                                                                                                                          TOTALE INVESTIMENTI PER AMBITO DI PIANURA: 
- 

Descrizione Settore Conto Descrizione importo per budget 2020 Importo complessivo 
 

ACQUISTO TRATTORE 120 CV CON ALLESIMENTO REP.CANAL 
VELA BASSO 

MEOP P 1110109 Mezzi d'opera -3.300,00 116.700,00 
 

TIPO FINANZIAMENTO :  quota di ammortamento a partire dall'anno 2020 coperta con liquidità corrente 
 

quota ammortamento annua -412,50 PERIODO COMPLESSIVO DI AMMORTAMENTO: ANNI 8 
 

- 
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2) di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Consiglio d’Amministrazione nel corso 
della prossima riunione, a norma dell’art. 29 del vigente Statuto consorziale; 

3) di sottoporre la presente delibera al controllo della Direzione Generale Cura del 
Territorio e dell’Ambiente e della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e 
Istituzioni della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 50 della L.R. 24.3.04 n. 6. 



 
--- 

 
La riunione ha avuto termine alle ore 12.30 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL DIRETTORE GENERALE 
                 IL SEGRETARIO 
                  F.to   Dott. Giovanni Costa F.to   Dott. Giovanni Costa 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to   P.A. Alberto Asioli 
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