
 

 

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08.02.2022  

 

N° 3 R.D. 

 

OGGETTO: Ratifica delibera presidenziale di urgenza n. 11 del 15.12.2021 avente per oggetto: 

Istituzione capitoli e variazione al Bilancio di Previsione anno 2021 per i seguenti interventi: 

• Intervento di manutenzione straordinaria di mitigazione idraulica del canale Cazumenta a 

difesa dell’abitato di Casalmaggiore - euro 1.250.000,00 – CUP F47H21008690002  

• Opere di ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete principale di 

bonifica – I° Lotto adeguamento dei tratti terminali dell’impianto di S. Matteo delle Chiaviche in 

comune di Viadana (MN) – euro 1.000.000,00 – CUP F67H21007760002 

 
 
L'anno duemilaventidue il mese di febbraio il giorno otto alle ore 17.30, in Casalmaggiore, 

via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 202/BA-

39 del 02.02.2022, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: 

 

 Pres. Ass. 

1) Anghinoni Matteo  X 

2) Ardenghi Luigi X  

3) Arnoldi Gabriele X  

4) Barilli Piercarlo  X 

5) Belletti Guglielmo X  

6) Bongiovanni Filippo  X 

7) Buttarelli Marco  X 

8) Cassio Franco X  

9) Cavallari Alessandro  X 

10) Cerioli Alex  X 

11) Federici Virgilio X  

12) Mattioli Foggia Cesare X  

13) Saccani Adriano  X 

14) Taffelli Giovanni X  

15) Zerbini Armando X  

Totale 8 7 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO 

AGRO CREMONESE MANTOVANO 
26041 CASALMAGGIORE (CR) - Via Roma 7 

 



Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed 

il Direttore Area Amministrativa il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario 

dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, 

nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

* alle ore 17.50 entra in aula consigliere il Vice presidente Barilli. 
   I membri del CdA ora presenti sono in numero di 9 (nove) 
 

Il direttore generale, invitato dal presidente, rinnova al CdA spiegazioni sulla natura dell’argomento 

e quindi dei progetti.  

A seguire viene resa nota ai membri del CdA la sequenza degli atti antecedenti l’assunzione della 

Delibera del Presidente n. 11 del 15.12.2021, oggetto della ratifica. Quindi in sintesi:  

• Ricordata la delibera d’urgenza del Presidente n. 9 del 02.11.2021 avente per oggetto 

Approvazione schema convenzioni con Regione Lombardia, nell’ambito della L.R. 9/2020, per 

la realizzazione degli interventi di:  

− Intervento di manutenzione straordinaria di mitigazione idraulica del canale Cazumenta a 

difesa dell’abitato di Casalmaggiore - euro 1.250.000,00 

− Opere di ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete principale 

di bonifica – I° Lotto adeguamento dei tratti terminali dell’impianto di S. Matteo delle 

Chiaviche in comune di Viadana (MN) – euro 1.000.000,00; 

• ricordata altresì la successiva delibera del CdA n. 53 del 24.11.2021 di ratifica del 

provvedimento sopra citato; 

• viste le note della Regione Lombardia con le quali veniva comunicato l’avvenuto pagamento 

degli anticipi per gli interventi in oggetto, con mandato n. 34036 del 02.12.2021 e n. 34360 del 

03.12.2021 rispettivamente per euro 375.000,00 ed euro 300.000,00, assunte agli atti del CBN 

con prot. 2482/MM/5-21 del 06.12.2021 e prot. 2508/MM-6/21 del 09.12.2021, agli atti del 

Consorzio; 

• stante la necessità, al fine di introitare in bilancio gli acconti erogati da Regione Lombardia per 

gli interventi in argomento, di provvedere alla istituzione dei relativi capitoli di spesa con 

conseguente variazione al Bilancio di previsione anno 2021; 

• ritenuto necessario ed urgente, stante la tempistica, assumere apposito provvedimento 

propedeutico a consentire l’entrata delle somme in bilancio; 

• acquisito il parere favorevole del Comitato Esecutivo; 

• con i poteri di cui all’art. 14 del vigente Statuto consortile, 

Preso atto quindi di tutti i presupposti della assunzione del provvedimento presidenziale d’urgenza, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Ritenuto di dover procedere alla ratifica della Delibera presidenziale di urgenza n. 11 del 

15.12.2021, avente per oggetto:  

Istituzione capitoli e variazione al Bilancio di Previsione anno 2021 per i seguenti interventi: 

• Intervento di manutenzione straordinaria di mitigazione idraulica del canale Cazumenta a 

difesa dell’abitato di Casalmaggiore - euro 1.250.000,00 – CUP F47H21008690002  

• Opere di ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete principale 

di bonifica – I° Lotto adeguamento dei tratti terminali dell’impianto di S. Matteo delle 

Chiaviche in comune di Viadana (MN) – euro 1.000.000,00 – CUP F67H21007760002 

- condividendone il contenuto e le motivazioni d'urgenza; 

- visto l'art. 14 – lett. h) del vigente Statuto consortile; 

- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo; 

- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 

83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016; 

- visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano e chiamata, che ha dato le seguenti 

risultanze: 



Favorevoli: 9 all’unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Cassio, Federici, Mattioli 

Foggia, Taffelli, Zerbini) 

Contrari: / 

Astenuti: / 

 

D E L I B E R A 
 
 

Di ratificare a tutti gli effetti la Delibera presidenziale di urgenza n. 11 del 15.12.2021, avente 

per oggetto: Istituzione capitoli e variazione al Bilancio di Previsione anno 2021 per i seguenti 

interventi: 

• Intervento di manutenzione straordinaria di mitigazione idraulica del canale Cazumenta a 

difesa dell’abitato di Casalmaggiore - euro 1.250.000,00 – CUP F47H21008690002  

• Opere di ripristino ed adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete principale 

di bonifica – I° Lotto adeguamento dei tratti terminali dell’impianto di S. Matteo delle 

Chiaviche in comune di Viadana (MN) – euro 1.000.000,00 – CUP F67H21007760002 

che così recita: 

 

Il Presidente  

 

Omissis 
 

1. Di istituire nel Bilancio di Previsione 2021 i seguenti capitoli: 

• in entrata capitolo n 663 denominato “Intervento di manutenzione straordinaria di 

mitigazione idraulica del canale Cazumenta a difesa dell’abitato di Casalmaggiore - euro 

1.250.000,00 – CUP F47H21008690002” 

• in uscita capitolo n. 863 denominato “Intervento di manutenzione straordinaria di 

mitigazione idraulica del canale Cazumenta a difesa dell’abitato di Casalmaggiore - euro 

1.250.000,00 – CUP F47H21008690002” 

• in entrata capitolo n 664 denominato “Opere di ripristino ed adeguamento funzionale delle 

sezioni idrauliche della rete principale di bonifica – I° Lotto adeguamento dei tratti 

terminali dell’impianto di S. Matteo delle Chiaviche in comune di Viadana (MN) – euro 

1.000.000,00 – CUP F67H21007760002 

• in uscita capitolo n. 864 denominato Opere di ripristino ed adeguamento funzionale delle 

sezioni idrauliche della rete principale di bonifica – I° Lotto adeguamento dei tratti 

terminali dell’impianto di S. Matteo delle Chiaviche in comune di Viadana (MN) – euro 

1.000.000,00 – CUP F67H21007760002 

come dettagliato nel seguente prospetto: 

 



Tit. Cat. Cap. Descrizione In più In meno
Stanziamento

definitivo

3 2 663

LAVORI DI INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DI MITIGAZIONE IDRAULICA DEL 

CANALE CAZUMENTA A DIFESA 

DELL’ABITATO DI 

CASALMAGGIORE (CR) - CUP 

F47H21008690002

-                         -                    -                   -                              1.250.000,00          1.250.000,00          

3 2 664

LAVORI DI OPERE DI RIPRISTINO 

ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELLE SEZIONI IDRAULICHE 

DELLA RETE PRINCIPALE DI 

BONIFICA – I° LOTTO 

ADEGUAMENTO DEI TRATTI 

TERMINALI ALL’IMPIANTO DI S. 

MATTEO DELLE CHIAVICHE IN 

COMUNE DI VIADANA (MN) - CUP 

F67H21007760002

-                         -                    -                   -                              1.000.000,00          1.000.000,00          

Tit. Cat. Cap. Descrizione In più In meno
Stanziamento

definitivo

3 2 863

LAVORI DI INTERVENTO DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DI MITIGAZIONE IDRAULICA DEL 

CANALE CAZUMENTA A DIFESA 

DELL’ABITATO DI 

CASALMAGGIORE (CR) - CUP 

F47H21008690002

-                         -                    -                   -                              1.250.000,00          1.250.000,00          

3 2 864

LAVORI DI OPERE DI RIPRISTINO 

ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELLE SEZIONI IDRAULICHE 

DELLA RETE PRINCIPALE DI 

BONIFICA – I° LOTTO 

ADEGUAMENTO DEI TRATTI 

TERMINALI ALL’IMPIANTO DI S. 

MATTEO DELLE CHIAVICHE IN 

COMUNE DI VIADANA (MN) - CUP 

F67H21007760002

-                         -                    -                   -                              1.000.000,00          1.000.000,00          

Importo
aggiunto col

presente
provvedim.

Stanziamento
risultante

Variazione successive

Stanziamento
risultante

Capitolo di Bilancio
Stanziamenti

originari

Variazione successive Importo
aggiunto col

presente
provvedim.

a) Variazioni in aumento - Entrate

Capitolo di Bilancio

b) Variazioni in aumento - Uscite

Stanziamenti
originari

 
2. Di dare atto che a seguito dell’istituzione dei capitoli di cui al punto 4 del presente 

provvedimento, il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021, pareggia nuovamente in € 

22.204.700,00 (€ 19.954.700,00 di cui alla Delibera CdA n. 48 del 06.10.2021 + € 2.250.000,00 

oggetto del presente provvedimento) 

 

^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



              IL SEGRETARIO                                                                                                          IL PRESIDENTE  

      f.to Dr. Giampietro Lazzari                                                                                f.to Guglielmo Belletti  

 

 
 

P U B B L I C A Z I O N E  (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)  

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Consorzio 

(www.navarolo.it)  per la durata di 8 giorni consecutivi 

dal: 22.02.2022 

 IL SEGRETARIO 

                                                                                                                                 Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T À  

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008. 

Casalmaggiore, 22.02.2022 

 IL SEGRETARIO 

          Dr. Giampietro Lazzari 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 


