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L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di agosto alle ore 21,45 a seguire dopo i 

lavori dell'assemblea, su convocazione a firma del presidente del 1° agosto 2016 prot. n.  

61, consegnata tramite posta elettronica nella casella indicata dai consiglieri e dai reviso-

ri il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo telefonico lo stesso giorno 

ed oggi, si è riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti il Presidente Narciso Marini, 

il vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri Riccardo Rinaldi e Daniele Salvadori. Sono 

assenti  giustificati  Johnny  Beltrami,  Graziano  Beltrami  e  Leone  Rinaldi.  Assistono 

nell'esercizio delle loro funzioni i revisori dei conti Barbara Della Gaburra e Valter Chia-

ri e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Il Presidente, vista la legalità della sedu-

ta, avvia i lavori per deliberare liquidazioni in atti di cui alcune in ritardo sulle scadenze 

a causa della precedente inoperatività del bilancio.

1. Liquidazioni varie. Il Consiglio in prima istanza prende atto all'unanimità che ora, a 

bilancio approvato, il Presidente con i poteri di cui all'articolo 24 comma 1, lett d) dello 

statuto, che gli consente di “dare esecuzione alle deliberazioni degli organi consortili, au-

torizzando le spese inerenti e conseguenti”, può provvedere ai pagamenti obbligatori per 

titoli dovuti in base a leggi (come imposte e tasse e versamenti tramite modelli F24 degli 

oneri INPS e INAIL e ritenute IRPEF all'Agenzia delle entrate) o derivanti da obblighi 

per adempimenti di contratti approvati dal consiglio dei delegati. Fra questi si considera-

no a titolo esemplificativo i mandati a copertura delle spese per imposta di bollo sugli 

estratti conto di tesoreria in adempimento alla convenzione stipulata dal Comune di Sto-

ro e valida anche per questo consorzio come da accettazione del Tesoriere Unicredit con 

lettera del 27 gennaio 2012 e le spese per interessi passivi per anticipazione di cassa deli -

berata dal Consiglio dei delegati come risulta al punto n. 2 pagina 50 del verbale del 13 

marzo 2014. Si considerano rientranti sempre a titolo esemplificativo negli adempimenti  

contrattuali il mandato per la quota annua sociale alla Federazione dei consorzi irrigui e 

di miglioramento fondiario, il pagamento dei canoni di concessione acqua richiesti dalla 

Provincia e il mandato di pagamento di € 2.000,00 dovuto alla ditta Sunray per la forma-

zione catastino informatico come risulta dal verbale del Consiglio dei delegati del 31 lu-

glio 2013, punto 4 pagine 39 e 40, visto che il lavoro è terminato ed è di prossima emis-

sione la fattura. L'anticipo all'economo, che ora è possibile visto lo stanziamento a bilan-

cio, avviene senza necessità di previa delibera come previsto dall'articolo 5 comma 1 del 

regolamento approvato nella precedente seduta da questo Consiglio dei delegati. Vengo-

no espressamente esaminate e liquidate le seguenti spese con autorizzazione al Presiden-

te a emettere e firmare i relativi mandati: Assentatosi momentaneamente il Presidente, le 

cui funzioni vengono assunte dal vicepresidente, vengono esaminate e liquidate le tre ri-

chieste del Presidente di rimborso spese viaggi del 16 e 23 marzo e del 26 luglio, appli -
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cando la tariffa di € 0,46/Km per le missioni di marzo e 0,49 per la missione di luglio 

pari a un terzo dei prezzi medi nazionali mensili del 2016 per la benzina senza piombo 

resi noti dal Servizio delle statistiche dell'energia del Ministero dello sviluppo economico 

raggiungibile  all'indirizzo  Internet  http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?anno 

=2016. Ciò in esecuzione di quanto stabilito da questo Consiglio dei delegati nella seduta 

del 10 novembre 2015 e confermato nella precedente seduta del 27 luglio. Assentatosi  

momentaneamente il segretario con funzioni affidate al vicepresidente, allo stesso viene 

liquidata la somma di € 171,41 per anticipazioni da lui sostenute per spese postali e per  

imposta di bollo su atti e documenti presentati dal Consorzio a enti pubblici e per € 6,10 

via Interne per un anno di servizio di posta elettronica certificata, riconoscendo che il tut-

to è debitamente documentato. Al commissario su sua documentata richiesta viene liqui-

data la somma di € 678,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per la percorrenza  

con la sua automobile di chilometri 1582, a cui applica la tariffa di € 0,428 calcolata con 

i parametri proposti dall'ACI ma del tutto congrua con la tariffa media appena applicata 

per il Presidente. Con delibera n. 1 del 18 maggio il Commissario aveva incaricato come 

segretario per il periodo commissariale il signor Mirko Pellizzari con il compenso di €  

200,00 mensili oltre al rimborso di spese di viaggio. L'incaricato ha esposto il costo di € 

300,00 per il periodo dal 18 maggio al 4 luglio pari a 47 giorni e ha dichiarato di aver  

percorso per ragioni di servizio 253 chilometri. Egli ha esposto la tariffa di € 0,97 a chi-

lometro non congrua rispetto a quanto chiesto dallo stesso commissario e dal Presidente 

e a quanto previsto da questo consiglio dei delegati che per coerenza all'unanimità con-

corda di applicare la tariffa uniformata di € 0,49 a chilometro per un compenso tutto  

compreso di € 424,00. Il corretto inquadramento giuridico e fiscale della prestazione è 

quella di lavoro autonomo occasionale previa sua dichiarazione di non aver superato nel 

corrente anno l'importo di compensi ricevuti a tale titolo di € 5.000,00 e non quella dallo  

stesso proposta e richiesta di collaborazione coordinata e continuativa che avrebbe com-

portata la previa iscrizione di questo ente all'INAIL e all'INPS. Il Consiglio dei delegati 

approva all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano le liquidazioni verbalizza-

te come da documentazione in atti  riconosciuta regolare.  La seduta è chiusa alle ore 

22,00. Verbale letto, confermato, chiuso e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato agli albi del consorzio e sul sito Internet dal 13/08/2016

Il segretario
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