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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  

   7 1 

 
 

OGGETTO 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA 
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
(18/01/2016) 

 
Il Presidente mette in approvazione i verbali della seduta precedente chiedendo ai 
membri del CDA se vi sono osservazioni o variazioni in merito agli stessi , non 
essendo nulla da eccepire 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli  7 , contrari 0  astenuti  0  espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
L’approvazione dei verbali della seduta del 18.01.2016 

 
 

2. BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E PLURIENNALE 
 
In relazione alla proposta di bilancio 2016 il Presidente  lascia la parola al Direttore 
che espone le linee guida che hanno determinato la costruzione dell’ipotesi di 
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bilancio 2016 e pluriennale partendo dalle seguenti PREMESSE 
METODOLOGICHE: 
 

1. Stato di fatto 

Il Bilancio 2016 è stato costruito a partire da : 
 

- lo storico dei contributi che gli enti soci erogano sui vari servizi; 

- l’accertato in entrata sul consuntivo 2015; 

- la situazione d’incertezza dovuta alla chiusura del Bilancio di DOMINUS che 

attualmente “pesa” sulla certezza delle entrate/uscite per la definizione dei 

conti che avremo solo dopo Audit di Fondazione Cariplo; 

- la gestione frammentata dei vari settori (Sistema Po Matilde, Progetto SIPOM, 

Sistema Legenda) che non sono mai stati ricomposti dentro una visione 

d’insieme di gestione finanziaria ma semplicemente di cassa; 

- la consapevolezza di costruire un bilancio in un anno “ponte” il 2016 che ci 

dovrà portare alla costruzione di nuovi progetti in relazione al “nuovo ruolo” del 

Consorzio in un quadro di cambiamenti amministrativi; 

- la diminuzione dei contributi da parte della Provincia di MN per circa 33.000 

euro (contributo ordinario € 30.000,00 ed € 3.000,00 SIPOM) necessario per 

la gestione ordinaria. 

Il Bilancio 2016 riflette quindi questa impostazione: 
 

- costruzione dei budget per settori ricomposti all’interno di un quadro d’insieme 

“prudenziale” nel senso di prevedere le coperture a fronte delle entrate attuali; 

- la presa visione  delle proposte pervenute dai vari settori (tavolo tecnico); 

- previsione di una gestione “compressa” nell’eventualità ci sia da mettere a 

punto un piano di rientro. 

 

2. Livello propositivo  
 
Le proposte dunque per il 2016 e per il pluriennale che seguono, e che vengono 
distribuite ai membri del CDA negli allegati che fanno parte integrante del presente 
verbale, si basano sui seguenti presupposti : 
 

- mantenere per il 2016 una gestione molto “stretta” sulla scorta dello storico; 

- inserire circa 20/25 mila euro in entrata da distribuire sui capitoli  Turismo, 

Cultura, Consulta per garantire oltre alle attività minime anche un indirizzo di 

sostegno alle linee guida impostate nella programmazione generale 
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presentata a dicembre all’assemblea dei soci, e per sopperire alle mancate 

entrate; 

- distribuire l’aumento delle entrate in proporzione sulla quota ordinaria in  base 

agli abitanti (le quote ordinarie sono ferme da anni) per iniziare ad impostare 

una prospettiva diversa sul ruolo del Consorzio, ma al tempo stesso 

equilibrata; 

- lavorare sulla base delle linee guida di programmazione per la richiesta e 

l’attivazione di vari finanziamenti sul vari bandi in uscita; 

- individuare attraverso l’accompagnamento di qualche “esperto” un progetto di 

fattibilità del nuovo “ruolo” di governance che il Consorzio potrà avere nel 

futuro nel quadro dei cambiamenti amministrativi, da predisporre per la fine 

del 2016: 

 Consorzio erogatore di servizi quali? Amministrativi, Culturali, gestionali 

? 

 quale evoluzione dal punto di vista giuridico? Quale forma, quali 

trasformazioni statutarie per avere una struttura snella nella gestione di 

servizi, personale, risorse? 

 Cosa dovrà essere il Consorzio per il territorio e per gli enti soci? 

 Cosa dovrà/potrà rimanere in capo ai Comuni e cosa in capo ad una 

struttura (tipo Consorzio) nell’ottica della nuova riforma sulle pubbliche 

amministrazioni? 

 
Dopo l’illustrazione viene aperta la discussione e i vari membri del C.d’A. richiedono 
la necessità di avere un po’ di tempo per riflettere in merito a : 

- la quadratura delle risorse in relazione alle mancate entrate e sulle proposte 
esposte di ripartizione sulla base di un incremento o delle quote ordinarie 
oppure sulla base degli abitanti; 

- la necessità di attrezzare il Consorzio come strumento operativo per i Comuni 
soci sui vari servizi in un percorso che veda trasformare lo stesso ente anche 
sulla base delle nuove necessità e cambiamenti del quadro legislativo 
amministrativo in un arco di tempo sufficiente per proporre un “cambiamento” 
significativo; 

- sulla necessità di ritrovarsi per definire la bozza di bilancio presentata, sulla 
cui strutturazione generale vi è un assenso di massima, in altre due riunioni 
che vengono già calendarizzate: 

 11/02/2016 ore 16 a Pieve di Coriano prima dell’Assemblea dei soci già 
indetta; 

 18/02/2016 ore 17 a Quingentole per la seduta definitiva di chiusura. 
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli  7 , contrari 0  astenuti  0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto della proposta e delle soluzioni presentate, di riservarsi di deliberare 
dopo un attendo esame e dopo altri confronti fissati nelle date indicate per definire la 
proposta di bilancio 2016 da portare in Assemblea. 
 
 

3. PUNTO DELLA SITUAZIONE DEL LAVORO EFFETTUATO DAL GRUPPO 
RIFIUTI E PROPOSTE EMERSE 

 
Il Presidente prende la parola spiegando ai membri del C.d’A. che il gruppo di lavoro 
sui rifiuti ha fatto un ottimo lavoro, che lo stesso verrà presentato nell’Assemblea dei 
soci già fissata per l’11/02/2016 e che sono in corso trattative con Mantova Ambiente 
/ TEA per l’individuazione dei punti di miglioramento dei servizi richiesti. 
Inoltre un altro obiettivo è quello dei definire la strategia per chiudere entro fine anno 
SIAM come proposto e richiesto dall’Assemblea dei soci. Il presidente dunque 
informa i consiglieri che nella seduta del 11/02/2016 l’Assemblea potrà avere gli 
elementi per poter assumere una posizione in merito . 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli  7 , contrari 0   astenuti  0  espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di rimettersi alla decisioni che verranno prese in Assembla soci. 
 
 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Presidente propone di chiedere alla Provincia di organizzare un incontro formativo 
con i Comuni sul tema nuova legge sulle “nutrie” per diffondere le informazioni in 
merito alle novità legislative emerse. 
 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Con voti favorevoli  7 , contrari 0 astenuti  0 espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta. 

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

* ° * ° * °  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 

(Trentini) 
 
 

 (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 DIRETTORE 

 (Trentini) 
 
 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

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 DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


