consorzio di bonifica

OGLIO MELLA

DELIBERA N. 148 DEL COMMISSARIO REGIONALE DEL 30 GIUGNO 2022
Oggetto:

“Conto consuntivo esercizio 2021 - Approvazione.”

L’anno 2022, il giorno 30 del mese di giugno, presso la sede del consorzio di bonifica Oglio Mella, la
dott.ssa Gladys Lucchelli nominata Commissario ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell’articolo
92 della L.R. 31/2008 con deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/6120 del 16 gennaio
2017, assistita dal Direttore Cesare Dioni il quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante, ha
adottato la deliberazione di seguito riportata:

IL COMMISSARIO REGIONALE

PREMESSO CHE:
•

Il Consorzio è al momento affidato a Commissario regionale quale organo di indirizzo politicoamministrativo, giusta Deliberazione della Giunta Regionale N° X/6120 del 16/01/2017,
come da incarico prorogato con Deliberazione della Giunta Regionale N° X/7671 del
12/01/2018, XI/2675 del 23.12.2019 e n. XI/5784 del 21.12.2021;

•

la d.g.r. n. X/6120 del 16/01/2017 conferisce al Commissario Regionale, per l’espletamento
delle funzioni allo stesso attribuite, tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione;

•

vista la proposta di conto consuntivo 2021 predisposta dagli uffici;

•

constatato che l’esercizio finanziario 2021 chiude con un avanzo di amministrazione di €
594.733,85;

•

considerate le risultanze inerenti il riaccertamento dei residui attivi e passivi;

•

vista la situazione patrimoniale dell’ente;

•

atteso che lo schema di bilancio è conforme alle indicazioni della d.g.r. n. 4041/2001 ed è
redatto in concordanza con quanto disposto dall’art. 37 dello statuto vigente;

•

preso atto che, ferma restando l’unicità del bilancio, sono state individuate le risultanze delle
singole sottogestioni che costituiscono separati centri di costo, attribuendo alle stesse le
relative entrate ed uscite di pertinenza;

•

vista la relazione del Revisore Legale redatta in data 30 Giugno 2022 nella quale si esprime
parere favorevole all’approvazione del conto e che si allega al presente provvedimento di cui
forma parte integrante;

•

ritenuto conseguentemente di approvare il conto consuntivo 2021 e gli atti connessi;
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ACQUISITO il parere di regolarità amministrativa del direttore ai sensi dell’art. 83, comma 2, della
L.R. n. 31/2008;
VISTO lo Statuto del consorzio;
tutto quanto sopra premesso,
DELIBERA

1. di approvare, come approva, il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2021 che si riporta
nelle seguenti risultanze finali:

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALI

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

458.726,38

Riscossioni

430.651,05

3.104.013,37

3.534.664,42

Pagamenti

279.397,29

2.639.370,49

2.918.767,78

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021

1.074.623,02

Residui attivi

488.775,89

3.179.049,58

3.667.825,47

Residui passivi

521.862,03

4.010.852,61

4.532.714,64

Avanzo di amministrazione esercizio 2020 applicato

385.000,00

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2021

594.733,85

2. di approvare il riaccertamento dei residui atti e passivi secondo lo schema di bilancio;
di dare mandato alla direzione affinché provveda ai sensi dell’art. 92, comma 9, della L.R. 31/2008
IL COMMISSARIO REGIONALE

IL SEGRETARIO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo on-line del sito istituzionale del
Consorzio http:consorziodibonificaogliomella.com per otto giorni consecutivi con decorrenza dal
07 luglio 2022.

IL DIRETTORE
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