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L’anno duemilasedici, addì diciannove del mese di aprile alle ore 17,00, in 2a 

convocazione, si è riunita nella Sala Consiliare del Comune di Pieve di Coriano, 
l’Assemblea del Consorzio Oltrepo’ Mantovano sotto la Presidenza del sig. Nosari 
Fabrizio e con l’assistenza della Dr.ssa Carmelita Trentini, Direttore del Consorzio. 

Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il 
Direttore faccia l’appello, al quale rispondono n.18 membri su 24 in carica: 

 

Per l’Amministrazione Provinciale Chiodarelli Adriana 

Per il Comune di Borgofranco sul Po -- 

Per il Comune di Carbonara di Po -- 

Per il Comune di Felonica Annalisa Bazzi 

Per il Comune di Gonzaga Claudio Terzi 

Per il Comune di Magnacavallo Boccaletti Roberta (delegata) vice sind. 

Per il Comune di Moglia Mauro Trevisi (delegato ) vice sindaco 

Per il Comune di Motteggiana Fabrizio Nosari 

Per il Comune di Ostiglia Valerio Primavori 

Per il Comune di Pegognaga -- 

Per il Comune di Pieve di Coriano Daniela Besutti  

Per il Comune di Poggio Rusco Fabio Zacchi  

Per il Comune di Quingentole Caleffi Annamaria 

Per il Comune di Quistello Luca Malavasi 

Per il Comune di Revere Faioni Sergio 

Per il Comune di San Benedetto Po -- 

Per il Comune di San Giacomo Segnate Giuseppe Brandani 

Per il Comune di San Giovanni Dosso Zibordi Angela 

Per il Comune di Schivenoglia -- 

Per il Comune di Sermide Paolo Calzolari 

Per il Comune di Serravalle a Po Tiberio Capucci 

Per il Comune di Sustinente Michele Bertolini 

Per il Comune di Suzzara -- 

Per il Comune di Villa Poma Alberto Borsari 
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Il presidente passa la parola al vice presidente Paolo Calzolari che analizza il 

Bilancio consuntivo 2015 sulla base della relazione economico finanziaria allegata 

allo schema di conto consuntivo 2015. Il dato più importante riguarda il dato relativo 

all’avanzo di amministrazione che risulta essere di € 17.704,45 dopo che sono stati 

posti ad accantonamento € 60.000,00 a scopo cautelativo in quanto sarà in corso la 

verifica dell’Audit contabile di Fondazione Cariplo del progetto Dominus (che avverrà 

nel mese di maggio) e che darà l’esito del buon fine del progetto con l’erogazione del 

saldo finale delle somme ancora trattenute. A tal fine se tutto procederà come 

previsto potremmo svincolare tale accantonamento e dunque non procedere 

all’aumento straordinario previsto nel bilancio di previsione 2016, in attesa di tale 

certezza il CDA ha preferito presentare all’assemblea dei soci un bilancio consuntivo 

con un avanzo più ristretto per non dover eseguire a posteriori variazioni allo stesso. 

In generale il Bilancio consuntivo presenta l’analisi delle entrate e delle spese con la 

determinazione dei residui sia passivi che attivi con i loro corrispondenti pareggi. 

Si evidenzia infine la relazione in allegato dei revisori dei conti che apporta un 

parere positivo al bilancio consuntivo 2015. 

Dopo ampia discussione  

 
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE 

 

 Visto ed esaminato con tutti i documenti relativi il Conto Consuntivo 
dell’entrata e della spesa di questo Consorzio per l’esercizio finanziario 2015; 
 Vista la relazione al Conto Consuntivo del Collegio dei Revisori, redatta 
ai sensi dell’art. 57, commi 5 e 6, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, che pone 
in evidenza la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed 
attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; 
 Dato atto che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario è 
stato approvato regolarmente come risulta dalla delibera dell’Assemblea 
Consorziale n. 10 del 16/06/2015, divenuta esecutiva; 
 Dato atto che ai sensi dell’art. 1 bis della Legge 9 agosto 1986 n. 488, 
previa verifica in corso di gestione, non sono stati rilevati eventi ed elementi 
modificativi degli equilibri di bilancio tali da richiedere provvedimenti amministrativi di 
adeguamento; 

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto l’art. 14 dello Statuto Consorziale; 
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 Con voti favorevoli n. 18 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai 18 
Consiglieri presenti, e votanti in modo palese su 24 Consiglieri assegnati e in carica 

 
 
DELIBERA 
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1) di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 
18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo 
all’esercizio finanziario 2015 redatto secondo gli schemi di cui al DPR n. 
194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di 
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente 
provvedimento quali parti integranti e sostanziali; 

 
2) di stabilire che l’avanzo di amministrazione è di € 17.704,45 dopo che sono stati 

posti ad accantonamento € 60.000,00 a scopo cautelativo in quanto sarà in corso 
la verifica dell’Audit contabile di Fondazione Cariplo del progetto Dominus (che 
avverrà nel mese di maggio) e che darà l’esito del buon fine del progetto con 
l’erogazione del saldo finale delle somme ancora trattenute; 

 
3) di dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2015 sono 

stati contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi 
all’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi iscritti nel 
conto del bilancio; 

 
4) di dare atto che il Consorzio non ha patrimonio; 
 
5) di dare atto che dall’esame del conto e della relazione dei revisori non risultano 

motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del 
Tesoriere; 

 
6) di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di 

amministrazione con il quale è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto 
consuntivo approvato, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. 

 
 
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 
 

_________________                                                                        
 


