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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 BENFATTI DANIELE -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO X  

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO X  

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO  X 

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 CHIODARELLI ADRIANA -MEMBRO X  

   6 2 

 
 

OGGETTO 
 

ANALISI BILANCIO PREVISIONALE 2015 
 
Il presidente chiede al Direttore di esporre come da allegato 1 (in allegato)  lo 
schema di bilancio previsionale per l’anno 2015 re scritto con i dati proposti dal Dr. 
Pasotto ma inquadrati all’interno di un disegno gestionale ed organizzativo che va 
completamente impostato di nuovo. 
La Dr.ssa Trentini illustra le aree d’intervento che si evincono dallo schema 
spiegando come sarebbe anche possibile intravvedere nuovi attività di servizio che il 
Consorzio potrebbe attivare in futuro per la gestione di servizi amministrativi 
congiunti per le unioni di Comuni. 
Inoltre viene illustrata l’impostazione della nuova area Cultura organizzata all’interno 
de Distretto Culturale che si dispiegherebbe nelle sottoaree indicate nello schema e 
che potrebbero rappresentare l’ossatura della nuova programmazione una volta 
eseguito un programma di “ascolto” dei comuni soci  (da realizzare nel mese di 
Luglio) . 
In questo contesto occorre verificare la gestione del Sistema Legenda intesa come 
attività interna al Consorzio ma da cui non risulta vi sia una interdipendenza nelle 
scelte gestionali. 
Così come l’attivazione di nuove aree comporterà l’attivazione anche di nuove 
collaborazioni di persone/università/competenze in grado di supportare il direttore per 
l’innesto della nuova programmazione. 
 
Interviene sia il Consigliere Zacchi, suggerendo di aggiungere un area dedicata allo 
sviluppo economico e di chiedere formalmente alla Provincia del personale da 
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distaccare in sede al Consorzio come compensazione per il mancato versamento 
delle quote sociali per l’anno 2015, sia il consigliere Benfatti, sostenendo come l’area 
dei servizi associati sia di grande interesse per il futuro del Consorzio e delle gestioni 
per le unioni dei comuni. 
Interviene infine anche i presidente ed il vice presidente sostenendo la necessità di 
rafforzare l’azione del consorzio anche proponendo un aumento delle quote 
associative per sviluppare struttura ed aree tematiche, 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Con voti favorevoli  6 , contrari 0  astenuti  0 espressi per alzata di mano 

DELIBERA 
 

Di approvare l’impostazione dello schema di bilancio previsionale 2015 con le 
correzioni e le integrazioni suggerite al fine di definire un bilancio consuntivo consono 
per la presentazione in assemblea 
 

* ° * ° * ° 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Pasotto) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO 
 (Pasotto) 

 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione,  è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente  esecutiva  di altra 
deliberazione. 

 
IL SEGRETARIO 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

_________________                                                                        


