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VERBALE		

DI	DELIBERAZIONE	DEL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE		

N°			241/CA	
DEL		24		GIUGNO		2021	

 
 L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno di giovedì 24 (ventiquattro) del mese di 
giugno, alle ore 10.00 in Monzambano presso l'ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via 
A.T. E. Guerra n° 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell'art. 11 
dello Statuto approvato con D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, con avviso in data 18 giugno 2021. 
 
 
 All’appello risultano:      

 
1)  Bertagna Gianfranco Presente 
2)  Comencini Luca Presente 
3)  Gandini Claudio Assente 
4)  Grandi Giorgio Assente Giustificato 
5)  Magnani Mario Assente 
6)  Mattesco Claudio Presente 
7)  Nicolini Guido Presente 
8)  Remelli Giuseppe Presente 
9)  Rodella Ezio Assente 
10)  Salomoni Lidio Presente in videoconferenza 
11)  Sbalchiero Massimo Presente 
12)  Tacoli Guido Assente Giustificato 
13)  Venturelli Giovanni Presente 
14)  Zani Gianluigi Presente 

 
 Brambilla Dario Revisore Legale Presente in videoconferenza 

 

 Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23 
ottobre 2014: 

 interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti; 

 assiste alla seduta, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli in qualità di Segretario 
verbalizzante; 

 intervengono alla seduta chiamati dal Presidente il Direttore Tecnico Paolo Magri ed il Capo 
Sezione Ragioneria Alessandra Castagna. 

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, ed accertata l’identità delle 
persone sopraindicate in collegamento tramite la piattaforma meet-google da parte del 
Segretario verbalizzante, il Signor Gianluigi Zani, nella sua qualità di Presidente, assume la 
Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul 
seguente oggetto posto all’ordine del giorno: 
 
 
OGGETTO: CONTO CONSUNTIVO 2020 - APPROVAZIONE.  



 
 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 visto il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2020, predisposto dall’Ufficio; 

 udito l’intervento del Revisore Legale, che illustra in sintesi la propria relazione 16 giugno, 
con parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo, con raccomandazioni; 

(entrano in seduta i Consiglieri Gandini, Rodella e Magnani) 

 vista ed esaminata la relazione illustrativa del Comitato Esecutivo in data 15 giugno 2021; 

 constatato che l’esercizio finanziario 2020 chiude con un avanzo di amministrazione di € 
4.144.824,63 e, quindi, con un maggior avanzo di amministrazione di € 3.404.824,63 
rispetto alle previsioni di chiusura formulate in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2021; 

 vista la situazione patrimoniale dell’Ente; 

 esaminata la suddivisione fra le sottogestioni Alta e Media Pianura Mantovana e Colli 
Morenici del Garda dei risultati di bilancio; 

 sentito il Presidente che sottolinea: 

- il contenimento delle aliquote di contribuenza 2020 nei limiti della inflazione 
programmata; 

- la realizzazione di opere con fondi consortili; 

- il favorevole andamento del recupero dei tributi pregressi, incentivato dalle ordinanze 
di sospensione dal servizio irriguo; 

- la realizzazione di avanzo di amministrazione che ha consentito di applicare al bilancio 
2021 un presunto avanzo di € 740.000, a beneficio sia degli utenti del distretto Pianura 
che degli utenti del distretto Colli, con conseguente contenimento degli importi di tributi 
iscritti nei ruoli 2021;  

 sentito il Direttore Generale che evidenzia l’azzeramento dei residui attivi per riscossione 
tributi a tutto il 2017, mentre per gli anni 2018, 2019 e 2020 le somme accantonate 
rimangono a residuo attivo, ma sono compensate da residui passivi per quote inesigibili; 

 atteso che sono stati dichiarati insussistenti i residui passivi relativi ad accantonamento per 
fondo antinfortunistico per € 1.924.187,70, ed oneri per eventi alluvionali per € 300.000 
che andranno a costituire un capitolo sul bilancio 2021 “Fondo Rischi ed Oneri”, per un 
totale di € 3.000.000,00, comprensivi di utilizzo ulteriore di avanzo di amministrazione; 

 che pertanto tale parte dell’avanzo di amministrazione è vincolato alla costituzione del 
fondo rischi, sostitutivo di tutti i fondi rischi a destinazione vincolata precedentemente 
accantonati e dichiarati contabilmente inesistenti; 

 ritenuto di comunicare la relazione illustrativa del Comitato Esecutivo alle Associazioni 
professionali agricole della Provincia di Mantova; 

 acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla 
presente; 

all’unanimità 

 
D E L I B E R A  

 

1) di approvare, come approva, per quanto di propria competenza, il conto consuntivo 2020, 
che si compendia nelle seguenti risultanze finali: 

 



 
 

 
 

 

    TOTALE 
 

 

 RISCOSSIONI €  16.355.698,65 (*) 

 PAGAMENTI €  14.589.941,11  

 Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 €  1.765.757,54  

 RESIDUI ATTIVI €  33.372.636,36  

 Totale attivo €  35.138.393,90  

 RESIDUI PASSIVI €  30.993.569,27  

 Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 €  4.144.824,63  

 Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio 
di esercizio 2021 

€  740.000,00  

 Maggiore avanzo di Amministrazione €  3.404.824,63  

 

(*) Compreso fondo di cassa al 31/12/2019. 

 

2) di approvare la Relazione illustrativa del Comitato Esecutivo; 

3) di pubblicare gli atti approvati nel sito web del Consorzio dandone comunicazione alle 
Associazioni professionali agricole della Provincia di Mantova; 

4) di dare atto che la somma di € 3.000.000 del maggiore avanzo di amministrazione è 
vincolata alla costituzione del fondo rischi ed oneri nel bilancio 2021, per cui l’avanzo di 
amministrazione disponibile ammonta a € 404.824,63. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
  Gianluigi Zani Elena Cantarelli 
  



 
 

 
 

Parere di regolarità amministrativa 

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime: 
 parere favorevole; 

relativamente all’atto sopraesteso. 

Mantova lì 24 giugno 2021 
   IL DIRETTORE GENERALE 

  Avv. Giuseppe Magotti 
 
 
 
 
 

 

 

Referto di pubblicazione 

Pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del Consorzio http://gardachiese.it/ per otto 
giorni consecutivi con decorrenza dal 29 giugno 2021. 

 
   IL DIRETTORE GENERALE 

 Avv. Giuseppe Magotti 
 
 
 
 


