
 

 

 

 

 

 

 
Prot. 10314 

 

VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 3 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2022 

 
 

Oggetto: Lettura verbale seduta del 01/02/2022  

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di lunedì 28 del mese di marzo alle ore 14,30 in 

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

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 21.03.2022 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   Pres. da remoto 7 Remelli Giuseppe       Pres. da remoto     

2 Cavicchioni Fabrizio           Pres. da remoto 8 Stancari Elide      Pres. da remoto     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido  Pres. da remoto       

4 Dalla Corte Dario Pres. da remoto     10 Vincenzi Dino       Ass. Giust.  

5 Rocchi Giovanni Pres. da remoto  11 Zani Gianluigi                      Presente 

6 Nicolini Guido Pres. da remoto    12 Boccola Amedeo Pres. da remoto       

 

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

Segretario Verbalizzante. 

E’ presente da 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 01/02/2022  

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 1° febbraio u.s. il giorno 21 marzo u.s.; 

RITENUTO pertanto di poterne dispensare la lettura in data odierna; 

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico 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 dei consiglieri Cavicchioni, Rocchi e Remelli in quanto assenti 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 1° 

febbraio 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 29/03/2022. 

 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 3 del 28/03/2022     

 

 

Oggetto delibera: Lettura verbale seduta del 1° febbraio 2022      

 

 

 

 

Area Proponente: Settore Amministrativo        

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 25/03/2022 

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: 25/03/2022  

 

Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

 

 

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

n. 31/2008 – Data: 25/032022  

 

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 28 MARZO 2022 

 
Oggetto: Comunicazioni del Presidente   

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di lunedì 28 del mese di marzo alle ore 14,30 in 

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

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 21.03.2022 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   Pres. da remoto 7 Remelli Giuseppe       Pres. da remoto     

2 Cavicchioni Fabrizio           Pres. da remoto 8 Stancari Elide      Pres. da remoto     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido  Pres. da remoto       

4 Dalla Corte Dario Pres. da remoto     10 Vincenzi Dino       Ass. Giust.  

5 Rocchi Giovanni Pres. da remoto  11 Zani Gianluigi                      Presente 

6 Nicolini Guido Pres. da remoto    12 Boccola Amedeo Pres. da remoto       

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

Segretario Verbalizzante. 

E’ assente da 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   

1) Il livello del lago di Garda, ad oggi pari a + 105 cm. sullo zero idrometrico di Peschiera 

del Garda, consente di prevedere un avvio di stagione irrigua sufficientemente 

tranquillo, ma tuttavia lo scarso stato delle risorse nevose impone la massima attenzione 

nella gestione delle derivazioni. Sul tema sono previste per i prossimi giorni alcune 

riunioni sia a livello regionale che provinciale. Ad oggi si prevede di dare avvio alla 

stagione irrigua il 1° aprile. 

2) Nei prossimi mesi saranno organizzati eventi anche a livello provinciale per celebrare il 

centenario del Congresso regionale veneto delle bonifiche, tenutosi dal 23 al 25 marzo 

1922 a San Donà di Piave: a tal proposito il Consorzio ha in animo di organizzare due 

concerti musicali con il Conservatorio di Trento, presumibilmente a Peschiera del Garda 

e a Sirmione.  

3) Nel corso delle prossime settimane si auspica di rendere operativa e perfezionare la 

convenzione quadro tra Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), Consorzio del 

Mincio di II°, Consorzio di bonifica Territori del Mincio, Consorzio di bonifica Garda 

Chiese, in materia di interventi straordinari sulle opere di regolazione del sistema Lago 

di Garda / Fiume Mincio.  

 

 

              Il Presidente dell’adunanza                                                       Il Segretario 

                 Dott. Massimo Lorenzi                                                     Dott. Davide Bellei  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2022 

 
 

Oggetto: Ratifica delibera del Presidente n. 1/2022 avente ad oggetto: “Accordo ex art. 

34 ccnl dirigenti per prestazione attività dirigenziale a favore di più consorzi 

– autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione”  

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di lunedì 28 del mese di marzo alle ore 14,30 in 

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

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 21.03.2022 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   Pres. da remoto 7 Remelli Giuseppe       Pres. da remoto     

2 Cavicchioni Fabrizio           Pres. da remoto 8 Stancari Elide      Pres. da remoto     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido  Pres. da remoto       

4 Dalla Corte Dario Pres. da remoto     10 Vincenzi Dino       Ass. Giust.  

5 Rocchi Giovanni Pres. da remoto  11 Zani Gianluigi                      Presente 

6 Nicolini Guido Pres. da remoto    12 Boccola Amedeo Pres. da remoto       

 

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

Segretario Verbalizzante. 

E’ assente 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: Ratifica delibera del Presidente n. 1/2022 avente ad oggetto: “Accordo ex art. 

34 ccnl dirigenti per prestazione attività dirigenziale a favore di più consorzi 

– autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione”  

Il Consiglio di Amministrazione, 

VISTA la delibera del Presidente n. 1/2022 presa ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. j) del 

vigente Statuto consorziale; 

ACCERTATA l’effettiva necessità di provvedere all’approvazione di cui all’oggetto; 

“ACCORDO EX ART. 34 C.C.N.L. DIRIGENTI PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ 

DIRIGENZIALE A FAVORE DI PIU’ CONSORZI. AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE 

PER LA SOTTOSCRIZIONE. 

ATTESO che dal 1.03.2022 assumerà le funzioni di Direttore Amministrativo del Consorzio 

Garda Chiese il Dott. Davide Bellei, attualmente Responsabile Amministrativo e Segretario 
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del Consorzio del Mincio, in virtù di convenzione con il Consorzio di bonifica Territori del 

Mincio del 26/03/2019; 

VALUTATA l’opportunità di stipulare accordo, secondo le intese informali intercorse fra i 

soggetti interessati, al fine di dare continuità agli uffici del Consorzio del Mincio; 

CONSIDERATA la competenza statutaria del Presidente a sottoscrivere accordi con altri 

enti pubblici, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATA l’impossibilità di convocare in tempi brevi il Consiglio di Amministrazione; 

VISTO l’art. 16, lettera j) dello Statuto consortile in base al quale il Presidente assume i 

provvedimenti indifferibili ed urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio di 

Amministrazione entro i successivi 30 giorni; 

DELIBERA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente deliberato; 

2) di sottoscrivere accordo con il Consorzio Garda Chiese e con il Dott. Davide Bellei 

per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Amministrativo e Segretario del 

Consorzio del Mincio secondo lo schema in allegato alla presente. 

 

Il presente provvedimento verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione 

nella sua prossima riunione entro 30 giorni. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE 

 Dott. Massimo Lorenzi 

 

                        IL SEGRETARIO 

Dott. Davide Bellei”  

 

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

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

all’unanimità dei presenti   

DELIBERA 

di ratificare la delibera del Presidente n. 1 del 28 febbraio 2022 riportata nelle premesse. 

 

              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 29/03/2022. 

 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 4 del 28/03/2022     

 

 

Oggetto delibera: Ratifica delibera del Presidente n. 1/2022 avente ad oggetto: “Accordo ex 

art. 34 c.c.n.l. dirigenti per prestazione attivita’ dirigenziale a favore di 

piu’ consorzi – autorizzazione al presidente per la sottoscrizione”  

 

 

 

 

Area Proponente: Direzione Unica       

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 25/03/2022 

Il Direttore Unico    

Ing. Paolo Magri    

 

 

 

 

Regolarità contabile: parere FAVOREVOLE – Data: 25/03/2022 

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: 28/01/2022  

F.to: Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

 

 

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

n. 31/2008 – Data: 28/01/2022  

F.to: Il Revisore Legale  

Dott. Alfredo Bonetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 5 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2022 

 
 

Oggetto: Aggiornamento PTPCT 2022/2024   

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di lunedì 28 del mese di marzo alle ore 14,30 in 

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

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 21.03.2022 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   Pres. da remoto 7 Remelli Giuseppe       Pres. da remoto     

2 Cavicchioni Fabrizio           Pres. da remoto 8 Stancari Elide      Pres. da remoto     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido  Pres. da remoto       

4 Dalla Corte Dario Pres. da remoto     10 Vincenzi Dino       Ass. Giust.  

5 Rocchi Giovanni Pres. da remoto  11 Zani Gianluigi                      Presente 

6 Nicolini Guido Pres. da remoto    12 Boccola Amedeo Pres. da remoto       

 

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

Segretario Verbalizzante. 

E’ assente da 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: Aggiornamento PTPCT 2022/2024   

Il Consiglio di Amministrazione, 

VISTA la legge n. 190/2012 avente ad oggetto le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

VISTO l’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012 in base al quale l’Organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile individuato a sensi dell’art. 1, comma 7, legge n. 

190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione; 

VISTO il D. lgs. n. 33/2013 previsto a sensi del sopracitato art. 1, comma 35, legge n. 

190/2012; 

TENUTO conto delle modifiche apportate alla legge 190/2012 dal d.lgs. n. 97/2016 

(cosiddetto “Decreto Madia”) in forza delle quali ora la norma prevede la nomina di una sola 

figura che rivesta sia il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione che di 

Responsabile della Trasparenza; 
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VISTA la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 in base alla quale viene data indicazione 

di unificare in un solo strumento il PTPC ed il PTTI; 

VISTA la delibera di C.d.A. n. 3 del 26 gennaio 2017 con la quale il Direttore Unico ing. 

Paolo Magri è stato nominato RPCT consortile; 

VISTA la delibera ANAC n. 1/2022 l’ANAC avente ad oggetto il differimento al 30.04.2022 

del termine per l’adozione del PTPCT 2022-2024; 

VISTA e valutata positivamente la bozza di quanto in oggetto predisposta dagli uffici 

consortili; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Esecutivo su quanto in oggetto nella sua 

seduta del 14 marzo u.s. (oggetto n. 1); 

VISTO l’art. 13, lett. r) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di 

Amministrazione adottare gli atti di indirizzo generale per il funzionamento dell’Ente;  

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

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

all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

1) le premesse fanno parte integrante del presente deliberato; 

2) di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) 2022 – 2024 di cui all’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012 e s.m.i. e dei 

relativi allegati, che in allegato alla presente ne diventano 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 29/03/2022. 

 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 5 del 28/03/2022     

 

 

Oggetto delibera: Aggiornamento PTPCT 2022/2024      

 

 

 

 

Area Proponente: Direzione Unica       

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 25/03/2022 

Il Direttore Unico  

Ing. Paolo Magri  

 

 

 

 

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

n. 4/2016) – Data: 25/03/2022  

 

Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

 

 

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

n. 31/2008 – Data: 25/03/2022  

 

Il Revisore Legale  

Dott. Alfredo Bonetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE 

DELLA DELIBERAZIONE N. 6 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DEL 28 MARZO 2022 

 
 

Oggetto: Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio 2021   

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di lunedì 28 del mese di marzo alle ore 14,30 in 

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

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 21.03.2022 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   Pres. da remoto 7 Remelli Giuseppe       Pres. da remoto     

2 Cavicchioni Fabrizio           Pres. da remoto 8 Stancari Elide      Pres. da remoto     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido  Pres. da remoto       

4 Dalla Corte Dario Pres. da remoto     10 Vincenzi Dino       Ass. Giust.  

5 Rocchi Giovanni Pres. da remoto  11 Zani Gianluigi                      Presente 

6 Nicolini Guido Pres. da remoto    12 Boccola Amedeo Pres. da 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 conto consuntivo esercizio 2021   

Il Consiglio di Amministrazione, 

PREMESSO che con delibera di C.d.A. n. 12 del 14 dicembre 2020 è stato approvato il 

bilancio preventivo 2021; 

PREMESSO altresì che nel corso dell’anno 2021 sono state apportate le seguenti variazioni 

al bilancio: 

- delibera C.d.A. n. 7 del 15/11/2021; 

VISTA la proposta di conto consuntivo 2021 rassegnata dal Comitato Esecutivo in data 14 

marzo u.s., p.to 2), a sensi dell’art. 18, p.to 1), lett. c) del vigente Statuto consortile, 

predisposta dall’Area finanziaria in base a quanto previsto dall’art. 44, p.to 5) del sopracitato 

Statuto;   

PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Revisore Legale alla proposta suddetta, 

rilasciata a sensi dell’art. 19, p.to 1), lett. b) del vigente Statuto consortile; 
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SENTITO il Presidente illustrare in modo chiaro ed esaustivo i criteri di redazione del 

bilancio stesso e leggere la relazione illustrativa come riportata integralmente in appresso: 

 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021 

La gestione 2021 si è svolta nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di 

Amministrazione consorziale con delibera n. 12 del 14 dicembre 2020, successivamente 

integrato dalla seguente variazione di bilancio: 

- delibera C.d.A. n. 7 del 15/11/2021. 

Nel corso dell’anno si sono tenuti i Consigli di Amministrazione nelle seguenti date: 30 

marzo, 15 novembre e 14 dicembre.  

La stagione irrigua 2021 si è svolta senza particolari problemi di approvvigionamento 

idrico, grazie anche all’intensificarsi della collaborazione fra Consorzio del Mincio, 

Consorzi di I°, produttori idroelettrici, A.I.Po e Comunità del Garda.  

La pandemia che ha coinvolto e sconvolto la vita di tutti i cittadini non ha influito in alcun 

modo sull’operatività del Consorzio. 

Di notevole e strategica importanza è stato il rinnovo per il triennio 2021 / 2023 della 

convenzione sottoscritta inizialmente per il solo 2020 con A.I.Po e il Consorzio Garda 

Chiese avente ad oggetto il rapporto di avvalimento tra l’Agenzia Interregionale per il fiume 

PO (AIPO) e i Consorzi di bonifica del Mincio di secondo grado e Garda Chiese per la 

gestione dell’edificio regolatore del lago di Garda ubicato in comune di Ponti sul Mincio: 

l’obiettivo è quello di rendere sempre più stabile e duratura tale collaborazione. 

Con la delibera di C.d.A. n. 6 del 15 novembre u.s. si è poi provveduto all’integrazione del 

Piano di classifica provvisoria. Infatti negli ultimi anni sono state realizzate nuove centrali 

idroelettriche, in particolare lungo lo Scaricatore Pozzolo – Maglio, che sono ubicate lungo 

l’alveo dei canali con restituzione della portata turbinata nell’alveo stesso immediatamente 

a valle della centrale, ovvero “senza sottensione di alveo”: per questo motivo si è ritenuto 

opportuno introdurre una nuova categoria di utenza consortile al fine di tenere conto della 

peculiarità di tali centrali, assegnando alle stesse gradi 5 per kw di potenza di 

concessione, in considerazione del fatto che l’attività di gestione e coordinamento del 

Consorzio da cui deriva il beneficio risulta inferiore rispetto a quelle con sottensione di 

alveo. 

Si ricorda che si è dato corso a tutti i dettami normativi previsti da ANAC., così come per 

quanto previsto dal GDPR n. 2016/679.  

Tutto ciò premesso, il conto consuntivo chiuso al 31 Dicembre 2021 presenta le seguenti 

risultanze: 

- AVANZO DI CASSA Esercizio 2020   € 57.170,68 

- RISCOSSIONI  € 253.591,64 

        TOTALE ENTRATE € 310.762,32 

- PAGAMENTI  € 235.109,75 

        AVANZO DI CASSA Esercizio 2021 € 75.652,57 

- RESIDUI ATTIVI  € 10.500,25      

 TOTALE ATTIVO € 86.152,82 

- RESIDUI PASSIVI €  35.829,43 

       AVANZO D’AMM.NE. ANNO 2021 € 50.323,39 

 

Per avere un quadro chiaro delle risultanze sopraindicate è opportuno esaminare le 

principali voci che le hanno determinate: 



 

 

ENTRATE 

Gestione di competenza 

Non si evidenziano scostamenti rispetto all’assestato 2021.  

USCITE 

Gestione di competenza 

Rispetto all’assestato 2021 le principali minori spese registrate sono relative a indennità di 

carica, spese di rappresentanza, consulenze, oneri fiscali, retribuzione personale d’ufficio, 

contributi associativi e attività di informazione a favore di utenti consortili.   

Gestione residui attivi 

Al 31 dicembre 2021 l’importo dei residui attivi è pari ad € 10.500,25, a causa del mancato 

incasso del contributo consortile da parte di un Utente per il quadriennio 2018/2021.    

Gestione residui passivi 

Rispetto all’anno precedente l’importo dei residui passivi ha subito un discreto decremento, 

passando da € 45.282,87 ad € 35.829,43 per le seguenti principali voci: 

- € 3.000,00 per indennità di carica a favore degli Amministratori; 

- € 3.000,00 per consulenze; 

- € 3.000,00 per spese relative alla gestione della rete di telerilevamento; 

- € 10.500,25 per fondo crediti inesigibili; 

- € 3.864,90 per spese legali; 

- € 6.516,28 per versamento ritenute fiscali e contributive.  

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE 

La consistenza numerica del personale in servizio al 1° Gennaio 2021 era la seguente: 

impiegata (part – time) n. 1 

Totale personale in servizio n. 1 

La consistenza numerica del personale in servizio al 31 Dicembre 2021, risulta essere la 

seguente: 

impiegata (part – time) n.    1 

Totale personale in servizio n. 1 
 

CONSISTENZA DELLO STATO PATRIMONIALE 

ELEMENTI PATRIMONIALI ATTIVI 

Il patrimonio immobiliare e mobiliare risulta dall’inventario.  

Il valore storico del sistema informatico consortile è stato prudenzialmente ridotto di € 

10.000,00 rispetto al 2020, passando da € 120.000,00 ad € 110.000,00. 

Il valore dei beni mobili (arredi, attrezzature, automezzi) è diminuito di € 1.216,54, 

passando da € 9.732,36 a € 8.515,82.   

Si riscontra una variazione positiva della voce “Altre attività” (c/c Monte dei Paschi di 

Siena per deposito T.F.R.) di € 2.299,60, passando da € 40.415,27 ad € 42.714,87. 

La voce “Fondo cassa” vede un incremento di € 18.481,89, passando da € 57.170,68 ad € 

75.652,57.  

In definitiva, la parte attiva del patrimonio registra una variazione positiva al 31 Dicembre 

2021 di € 11.227,08, passando da € 236.156,43 del consuntivo 2020 ad € 247.383,51 del 

presente conto consuntivo. 

ELEMENTI PATRIMONIALI PASSIVI 

Il fondo di ammortamento del sistema informatico viene prudenzialmente diminuito da € 

120.000,00 ad € 110.000,00, mentre quello del mobilio passa da € 9.732,36 ad € 8.515,82.    

Il T.F.R. dei dipendenti maturato al 31 Dicembre 2021 è di € 42.819,21, con un aumento di 

€ 3.051,84 rispetto all’anno 2020. 



 

 

Il totale dei residui passivi alla fine dell’anno 2021 è diminuito di € 9.953,44, passando da € 

45.282,87 ad € 35.329,43. 

Al 31 Dicembre 2021 si evidenzia un attivo patrimoniale di € 50.719,05. 

 

Per il Comitato Esecutivo il Presidente 

(Dott. Massimo Lorenzi)” 

PRESO ATTO del parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Unico a sensi 

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

VISTO l’art. 13, lett. o) del vigente Statuto consortile in base al quale spetta al Consiglio di 

Amministrazione approvare il conto consuntivo; 

all’unanimità dei presenti  

DELIBERA 

di approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario consortile per l’anno 2021, 

nonché la relativa relazione riportata in premessa, che presenta le seguenti risultanze 

finali: 

- AVANZO DI CASSA Esercizio 2020   € 57.170,68 

- RISCOSSIONI  € 253.591,64 

        TOTALE ENTRATE € 310.762,32 

- PAGAMENTI  € 235.109,75 

        AVANZO DI CASSA Esercizio 2021 € 75.652,57 

- RESIDUI ATTIVI  € 10.500,25      

 TOTALE ATTIVO € 86.152,82 

- RESIDUI PASSIVI €  35.829,43 

       AVANZO D’AMM.NE. ANNO 2021 € 50.323,39 

 

              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 29/03/2022. 

 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 6 del 28/03/2022     

 

 

Oggetto delibera: Esame ed approvazione conto consuntivo esercizio 2021      

 

 

 

 

Area Proponente: Direzione Unica       

 

 

 

 

 

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 25/03/2022 

Il Direttore Unico    

Ing. Paolo Magri    

 

 

 

 

Regolarità contabile: parere FAVOREVOLE – Data: 25/03/2022 

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: 25/03/2022  

 

Il Direttore Unico 

Ing. Paolo Magri 

 

 

 

 

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

n. 31/2008 – Data: 25/03/2022  

 

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 28 MARZO 2022 

 
Oggetto: Varie ed eventuali  

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno di lunedì 28 del mese di marzo alle ore 14,30 in 

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

Amedeo n. 29, con l’invio dell’avviso in data 21.03.2022 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   Pres. da remoto 7 Remelli Giuseppe       Pres. da remoto     

2 Cavicchioni Fabrizio           Pres. da remoto 8 Stancari Elide      Pres. da remoto     

3 Lorenzi Massimo  Presente 9 Tacoli Guido  Pres. da remoto       

4 Dalla Corte Dario Pres. da remoto     10 Vincenzi Dino       Ass. Giust.  

5 Rocchi Giovanni Pres. da remoto  11 Zani Gianluigi                      Presente 

6 Nicolini Guido Pres. da remoto    12 Boccola Amedeo Pres. da 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 15,30 

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 29/03/2022.. 
 

Il Segretario 

Dott. Davide Bellei 
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