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OGGETTO
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA
TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:
1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
(03/02/2016)
Il presidente chiede ai presenti se in merito al verbale della seduta precedente,
inviato a tutti i membri a seguito della presente convocazione del CDA ci sono
variazioni o modifiche da apportare e se, in caso contrario, il verbale della seduta del
3.02.2016 può essere approvato
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 6 , contrari 0 astenuti 1 espressi per alzata di mano
DELIBERA
L’approvazione del verbale del CDA della seduta del 03.02.2016
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2. ANALISI BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Il presidente lascia la parola al Direttore che illustra, a seguito delle considerazioni
delle sedute precedenti, la proposta di Bilancio di previsione 2016 da approvare per
la stesura definitiva (che si allega al presente verbale) e che prevede:
- contributo straordinario a compensazione del mancato introito della Provincia
di Mantova;
- copertura con possibile avanzo di amministrazione di € 10.000 della quota per
la Consulta economica d’area;
- fermo restando tutte le altre quote per i servizi come già indicato nelle
precedenti proposte e fermo restando le considerazione di bilancio già
espresse.
Interviene il presidente F. Nosari che sottolinea come sia molto importante valutare di
coprire in modo serio la quota per la Consulta economica d’area per poter prevedere
che la stessa sia in grado di garantire un minimo di servizi per il settore socio
economico.
Interviene F. Zacchi che sottolinea come sia sicuramente importante avere una
copertura per le attività della Consulta, ma allo stesso tempo sia importante verificare
come per il SIPOM siano i Comuni che hanno i parchi a sostenere una quota
superiore di spesa, una parte dei costi può essere spalmata su tutti ma una quota
maggiore deve essere in carico a chi ha i parchi. Zacchi per questo concorda sulla
richiesta del contributo straordinario, ma propone che almeno € 6.500 di costi siano
suddivisi esclusivamente fra i comuni che hanno i parchi e che “usufruiscono” di più
dei servizi in questo settore.
Interviene A. Chiodarelli sostenendo che il SIPOM eroga servizi per tutto il territorio e
quindi è giusto sostenerlo da parte di tutti, propone un aumento di € 5.000 per il
SIPOM e suggerisce che il contributo straordinario venga calcolato sulla base delle
quote ordinarie (35%).
Interviene A. Zibordi sostenendo che deve esserci un riequilibrio delle spese e delle
entrate fra tutti i settori per fare in modo che il sostegno di tutti i comuni vada
ridistribuito in parti uguali fra tutte le attività.
Interviene P. Calzolari indicando come il SIPOM abbia negli anni passati incassato
fondi che non sono stati completamente spesi solo per lo stesso ma sono andati a
sostegno di tutto il sistema di promozione territoriale (vedi biciclette, cartellonistica,
promozione itinerari ciclabili, ecc) e dunque di questo bisognerebbe tener conto, così
come è importantissimo ridefinire il ruolo del Consorzio per il futuro al fine di indicare
quali saranno i suoi veri obiettivi e servizi da gestire per conto di tutto il territorio,
quest’anno deve servirci a questo importante lavoro .
Interviene il presidente proponendo di calcolare il contributo straordinario sulla base
delle quote ordinarie (30%) per coprire il mancato incasso delle quote ordinarie della
Provincia di MN.
Interviene infine F. Zacchi proponendo di calcolare il contributo straordinario sulla
base delle quote ordinarie (35%) e di applicare una riduzione delle spese proposte
sul SIPOM pari a € 5.000 per riequilibrare le spese nei vari settori in questo momento
di contenimento dei costi generali.
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Con voti favorevoli 5 , contrari 0 astenuti 2 (Calzolari e Zaldini) espressi per alzata
di mano
DELIBERA
Di approvare la richiesta di contributo straordinario a compensazione del mancato
introito della Provincia di Mantova (35% delle quote ordinarie) e di diminuire le spese
di € 5.000 per il SIPOM. Di dare mandato la Direttore di predisporre la versione
definitiva del bilancio di previsione 2016 da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea da tenersi in data 1 Marzo 2016 alle ore 17,30.

3. VARIE ED EVENTUALI
NESSUNA
*°*°*°
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 DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(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
_________________

