
 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 8 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2021 

 
 

Oggetto: Lettura verbale seduta del 15/11/2021  

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno di martedì 14 del mese di dicembre alle ore 15,00 

in Mantova, convenzionalmente presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe 

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 09.12.2021 è stato convocato in seconda 

convocazione il Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà in 

modalità videoconferenza tramite l’applicazione Skype nei modi e nei termini prescritti dal 

combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale – art. 73 D.L. n. 18/2020.  

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente  7 Remelli Giuseppe        Pres, Remoto 

2 Cavicchioni Fabrizio                 Ass. Giust. 8 Stancari Elide           Ass. Giust. 

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido    Pres. Remoto 

4 Dalla Corte Dario     Ass. Giust. 10 Vincenzi Dino   Ass. giust. 

5 Rocchi Giovanni Presente 11 Zani Gianluigi                Presente 

6 Nicolini Guido    Ass. Giust. 12 Boccola Amedeo    Pres. Remoto 

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente in remoto il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

Oggetto: Lettura verbale seduta del 15/11/2021  

Il Consiglio di Amministrazione, 

VISTO l’art. 34 del vigente Statuto consortile in base al quale “dei verbali è data lettura, 

salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell’organo deliberante, in tale 

sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un 

componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di 

approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato”;   

PRESA visione del verbale della seduta del 15 novembre u.s. il giorno 09 dicembre u.s.; 

RITENUTO pertanto di poterne dispensare la lettura in data odierna; 

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Generale a 

sensi dell’art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 
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con l’astensione del consigliere Remelli in quanto assente a tale seduta ed il voto favorevole 

di tutti gli altri consiglieri    

DELIBERA 

di dispensare, per averne presa preventiva visione, la lettura del verbale della seduta del 15 

novembre u.s., e di approvare il testo dello stesso che in allegato alla presente ne diventa 

parte integrante.  

 

 

             Il Presidente dell’adunanza                                                        Il Segretario 

                 Dott. Massimo Lorenzi                                                     Dott. Davide Bellei  

 

 

 

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on 

line del sito istituzionale del Consorzio http://mincioconsorzio.it/ per 8 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 15/12/2021. 

 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 8 del 14/12/2021     

 

 

Oggetto delibera: Lettura verbale seduta del 15 novembre 2021      

 

 

 

 

Area Proponente: Settore Amministrativo        

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 09/12/2021 

Il Responsabile Amministrativo  

Dott. Davide Bellei  

 

 

 

 

Regolarità contabile:  
 

 

 

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia 

n. 4/2016) – Data: 09/12/2021  

 

Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

Attestazione del controllo gestionale, finanziario e di legittimità (art. 82, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 – Data: 09/12/2021  

 

Il Revisore Legale  

Dott. Alfredo Bonetti 
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VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2021 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno di martedì 14 del mese di dicembre alle ore 15,00 

in Mantova, convenzionalmente presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe 

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 09.12.2021 è stato convocato in seconda 

convocazione il Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà in 

modalità videoconferenza tramite l’applicazione Skype nei modi e nei termini prescritti dal 

combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale – art. 73 D.L. n. 18/2020.  

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente  7 Remelli Giuseppe        Pres, Remoto 

2 Cavicchioni Fabrizio                 Ass. Giust. 8 Stancari Elide           Ass. Giust. 

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido    Pres. Remoto 

4 Dalla Corte Dario     Ass. Giust. 10 Vincenzi Dino   Ass. giust. 

5 Rocchi Giovanni Presente 11 Zani Gianluigi                Presente 

6 Nicolini Guido    Ass. Giust. 12 Boccola Amedeo    Pres. Remoto 

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente in remoto il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

 

Nessuna comunicazione. 

 

              Il Presidente dell’adunanza                                                       Il Segretario 

                 Dott. Massimo Lorenzi                                                     Dott. Davide Bellei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 9 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2021 

 
 

Oggetto: Esame ed approvazione bilancio preventivo anno 2022   

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno di martedì 14 del mese di dicembre alle ore 15,00 

in Mantova, convenzionalmente presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe 

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 09.12.2021 è stato convocato in seconda 

convocazione il Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà in 

modalità videoconferenza tramite l’applicazione Skype nei modi e nei termini prescritti dal 

combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale – art. 73 D.L. n. 18/2020.  

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente  7 Remelli Giuseppe        Pres, Remoto 

2 Cavicchioni Fabrizio                 Ass. Giust. 8 Stancari Elide           Ass. Giust. 

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido    Pres. Remoto 

4 Dalla Corte Dario     Ass. Giust. 10 Vincenzi Dino   Ass. giust. 

5 Rocchi Giovanni Presente 11 Zani Gianluigi                Presente 

6 Nicolini Guido         Pres. Remoto 12 Boccola Amedeo    Pres. Remoto 

 

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente in remoto il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

Oggetto: Esame ed approvazione bilancio preventivo anno 2022   

Il Consiglio di Amministrazione, 

PREMESSO che in base all’art. 13, p.to 1, lett. o) del vigente Statuto consortile spetta al 

Consiglio di Amministrazione approvare il bilancio preventivo; 

VISTO l’art. 42, comma 1) del vigente Statuto consortile in base al quale il bilancio di 

previsione viene approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l’esercizio 

finanziario; 

RICHIAMATO altresì l’art. 42, comma 3) del vigente Statuto consortile in base al quale “il 

bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio dal Comitato 

esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente 

all’esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l’altro 

della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei 

criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili”; 

VISTO il verbale del Comitato Esecutivo del 6 dicembre u.s., oggetto n. 1 con il quale il 

Comitato medesimo propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo 2022 
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nonché la relativa relazione, come di seguito riportato: 

“RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO 

DELL’ESERCIZIO 2022 

In base all’art. 43 del vigente Statuto consortile la presente relazione viene predisposta 

dagli uffici consortili, trasmessa al Comitato Esecutivo in allegato al bilancio preventivo per 

poi essere approvata con o senza modifiche dal Consiglio di Amministrazione consortile.  

Il bilancio preventivo 2022, tenuto conto dell’integrazione al Piano di classifica provvisoria 

apportata con delibera di C.d.A. n. 6 del 15 novembre u.s. e della contestuale messa a ruolo 

di nuove centrali idroelettriche, è stato predisposto diminuendo l’aliquota contributiva da € 

1,4879/grado ad € 1,478/grado, per un gettito contributivo di € 205.000,00.   

Pur auspicando un buon avanzo di amministrazione derivante dal conto consuntivo 2021, si 

ritiene prudenziale iscrivere a bilancio la somma di € 48.000,00, rimandando qualsiasi 

scelta al momento della sua effettiva determinazione che avverrà nei primi mesi dell’anno 

2022. 

Il preventivo 2022 tiene poi conto del contributo di € 20.000,00 da parte di A.I.PO (in virtù 

della convenzione con lo stesso e con il Consorzio Garda Chiese per l’avvalimento 

nell’esercizio dell’edificio regolatore del lago di Garda per il triennio 2021/2023). 

Ma l’impatto maggiore sul preventivo 2022 è dato dal capitolo in uscita “Contributo ad 

altri Enti”: a seguito dell’accordo stipulato con A.I.PO per il pagamento del contributo a 

sensi dell’art. 6, legge n. 166/2002, la somma di € 19.500,00 prevede € 10.500,00 per l’anno 

2022, € 4.500,00 come seconda delle sette rate per la restituzione delle quote 2015/2017 ed 

€ 4.500,00 da erogare al Consorzio Garda Chiese come terzo Ente interessato nella 

convenzione per l’avvalimento nell’esercizio dell’edificio regolatore del lago di Garda.  

Come già ricordato nelle relazioni degli scorsi anni, anche per il 2022 l’esigenza di 

effettuare una costante attività di manutenzione delle centraline e di aggiornamento 

informatico del sito web, attività necessarie per il corretto funzionamento del sistema di 

telerilevamento consortile, comportano un ammontare annuo di costi fissi che rappresenta 

una importante voce nel bilancio del Consorzio medesimo. Detto ammontare viene stimato 

per l’esercizio 2022 in € 44.600,00. 

Rispetto all’anno 2021, ancora fortemente caratterizzato dalla ben nota emergenza sanitaria 

Covid – 19, per il 2022 si ritiene di poter implementare l’attività di informazione a favore 

degli Utenti attraverso idonee modalità comunicative: per questo motivo viene stanziata la 

somma di € 5.000,00. 

Per quanto riguarda i capitoli relativi alle spese relative al personale, le somme 

complessivamente stanziate tengono conto del rinnovo del C.C.N.L. di categoria e 

dell’erogazione dei compensi al Direttore Unico ed al Responsabile Amministrativo.  

Per quanto riguarda il capitolo delle consulenze, lo stanziamento proposto tiene conto del 

contratto stipulato con la ditta alla quale è affidato il servizio di elaborazione delle paghe, 

nonché di consulenza fiscale e tributaria; sempre in questo capitolo sono state allocate le 

risorse necessarie per il servizio inerente il nuovo regolamento in materia di privacy. Da 

ultimo si è deciso di tener conto, nello stanziamento complesso di questo capitolo, di 

eventuali incarichi esterni per attività che il Consorzio potrebbe intraprendere.    

Per quanto invece riguarda il capitolo delle spese di rappresentanza, si reputa opportuno 

stanziare la somma di € 4.000,00, di poco superiore a quella stanziata nel preventivo 2021.  

Il Fondo di riserva risulta essere decisamente incrementato rispetto al preventivo 2021: lo 

stanziamento di € 20.000,00 viene reputato opportuno in funzione di alcune attività che 

potrebbe sviluppare nel corso del 2022, nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento 

consortile con gli altri Enti ed Istituzioni coinvolte nella gestione del sistema Garda – 

Mincio.  

In relazione ad alcuni capitoli di spesa imputati al bilancio preventivo 2022 si rammenta 

quanto segue: 



 

 

- fondo di riserva e fondo spese impreviste: l'articolo 10 del regolamento allegato alla 

delibera della Giunta Regionale n° VII/4041 prevede espressamente che il fondo di 

riserva vada utilizzato per gli stanziamenti correnti che dovessero risultare incapienti 

rispetto al fabbisogno mentre il fondo per le spese impreviste sia da utilizzare per 

l'istituzione di nuovi capitoli di spesa. In ogni caso, ribadisce il regolamento, su 

entrambi i capitoli non potranno essere emessi mandati di pagamento;    

- gestione rete di telerilevamento: la previsione di tale capitolo collocato nell'ambito 

della categoria 4^ - Gestione ed esercizio delle opere, consente di valutare nel suo 

complesso l'insieme delle spese direttamente imputabili alla rete di telerilevamento 

consortile ;   

- accantonamento per trattamento di fine rapporto personale dipendente: lo 

stanziamento per il trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente è in linea con 

quanto previsto dalla attuale legislazione sul lavoro.   
 

Mantova, 29 novembre 2021 

 

                      Il Direttore                                                                           Il Resp. Amm.vo   

(Ing. Paolo Magri)                                                               (Dott. Davide Bellei)”  

VISTA la Relazione del Revisore dei Conti prodotta ai sensi dell’art. 19, p.to 1) lett. b) del 

vigente Statuto consortile: 

SENTITI i seguenti interventi: 

- Presidente: “Auspico che nel corso delle prossime settimane sia possibile sottoscrivere 

con A.I.Po, Consorzio Territori del Mincio e Consorzio del Mincio una convenzione che 

disciplini la regolazione delle paratoie poste sul fiume Mincio in località Pozzolo di 

Marmirolo, in prossimità della derivazione del canale Fossa di Pozzolo. Anche il 

prossimo anno sarà necessario profondere il massimo impegno per continuare a gestire 

al meglio la risorsa acqua derivante dal lago di Garda.”; 

- Consigliere Zani: “Colgo l’occasione per ringraziare Enel Green Power per la 

sensibilità che da anni dimostra nei confronti dei Consorzi di bonifica, nonché voglio 

anche dare i giusti meriti al Presidente Lorenzi per il lavoro che da tempo sta facendo 

con tutti i vari portatori di interesse che insistono sul sistema Garda – Mincio.”; 

- Presidente: “I meriti dei risultati che stiamo ottenendo sono di tutto il Consorzio del 

Mincio.”; 

- Consigliere Rocchi: “Per Enel Green Power è di assoluta importanza mantenere un 

rapporto di sostenibilità con il territorio presso il quale ci troviamo. La nostra 

collaborazione con il Consorzio del Mincio è un punto fermo.”;   

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Generale a 

sensi dell’art. 30, p.to 1, lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016; 

Dopo ampia discussione, 

all’unanimità dei presenti   

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

2) di approvare, come approva, il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite 

dell’esercizio 2022, la relativa relazione nonché l’aliquota contributiva come presentate 

in premessa; 

3) di determinare nel 30 aprile 2022 e 30 giugno 2022 la scadenza della 1° e della 2° rata di 

pagamento del contributo consortile da parte degli Utenti. 

 

              Il Presidente dell’adunanza                                                       Il Segretario 

                 Dott. Massimo Lorenzi                                                     Dott. Davide Bellei  



 

 

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on 

line del sito istituzionale del Consorzio http://mincioconsorzio.it/ per 8 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 15/12/2021. 

 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 9 del 14/12/2021     

 

 

Oggetto delibera: Esame ed approvazione bilancio preventivo anno 2022  

 

 

 

 

Area Proponente: Direzione Unica       

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 09/12/2021 

Il Responsabile Amministrativo   

Dott. Davide Bellei   

 

 

 

 

 

Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia 

n. 4/2016) – Data: 09/12/2021  

 

Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

Attestazione del controllo gestionale, finanziario e di legittimità (art. 82, comma 4, L.R. 

n. 31/2008 – Data: 09/12/2021  

 

Il Revisore Legale  

Dott. Alfredo Bonetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSORZIO DEL MINCIO 
Ente di bonifica di 2° grado e di utilizzazione idrica 

Via Principe Amedeo, 29 - MANTOVA 

 

 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 2021 

 
Oggetto: Varie ed eventuali  

 

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno di martedì 14 del mese di dicembre alle ore 15,00 

in Mantova, convenzionalmente presso la sede del Consorzio del Mincio sita in Via Principe 

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 09.12.2021 è stato convocato in seconda 

convocazione il Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria, che si svolgerà in 

modalità videoconferenza tramite l’applicazione Skype nei modi e nei termini prescritti dal 

combinato disposto art. 14, commi 4 e 5 dello Statuto Consorziale – art. 73 D.L. n. 18/2020.  

All’appello risultano i signori:  

 

1 Avanzi Paolo   Presente  7 Remelli Giuseppe        Pres, Remoto 

2 Cavicchioni Fabrizio                 Ass. Giust. 8 Stancari Elide           Ass. Giust. 

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido    Pres. Remoto 

4 Dalla Corte Dario     Ass. Giust. 10 Vincenzi Dino   Ass. giust. 

5 Rocchi Giovanni Presente 11 Zani Gianluigi                Presente 

6 Nicolini Guido         Pres. Remoto 12 Boccola Amedeo    Pres. Remoto 

      

Assistono alla seduta il Direttore Unico ing. Paolo Magri e il dott. Davide Bellei in qualità di 

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente in remoto il Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti.  

Assume la Presidenza il dott. Massimo Lorenzi (Presidente del Consorzio) che, constatata la 

legalità dell’adunanza a termini dell’art. 30 dello Statuto, dichiara aperta la seduta.  

Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 

Oggetto: Varie ed eventuali  

Nulla in discussione. 
 

             Il Presidente dell’adunanza                                                        Il Segretario 

                 Dott. Massimo Lorenzi                                                     Dott. Davide Bellei  

 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e poiché nessuno prende la parola, alle ore 15,45 

il Presidente dell’adunanza dichiara chiusa la seduta ed in prova delle discussioni intervenute 

e delle deliberazioni adottate è stato redatto il presente verbale. 

 

Referto di pubblicazione: copia degli estratti delle presenti deliberazioni vengono pubblicate 

all’albo on line del sito istituzionale del Consorzio http://mincioconsorzio.it/ per 8 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 15/12/2021. 
 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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