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ESTRATTO VERBALE
DELLA DELIBERAZIONE N. 42 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 13 OTTOBRE 2020

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELIBERA DI C.D.A. N. 41 DEL 26 GIUGNO 2014 AVENTE AD
OGGETTO: “ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA – TIPO RATEAZIONE
CONTRIBUTI CONSORTILI”

L’anno duemilaventi (2020), il giorno di martedì 13 del mese di ottobre alle ore 15,00 in Mantova, presso
la sede del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, Via Principe Amedeo n. 29; convocato in seconda
convocazione il Consiglio di Amministrazione in adunanza ordinaria con l’invio dell’avviso in data
09.10.2020, nei modi e nei termini prescritti dall’art. 11, comma 4 dello Statuto Consorziale, sono
intervenuti i Signori:
Stancari Elide

Presidente

Presente

Crovetti Claudio

Vicepresidente

Presente

Avanzi Paolo

Consigliere

Presente

Baldini Giuseppe

Consigliere

Presente

Begnoni Roberto Giovanni

Consigliere

Ass. Giust.

Boccalari Ferdinando

Consigliere

Ass. Giust.

Cavicchini Emanuele

Consigliere

Ass. Giust.

Cavicchioni Fabrizio

Consigliere

Ass. Giust.

Chittolina Giovanni

Consigliere

Ass. Giust.

Gelati Luigi

Consigliere

Ass. Giust.

Lorenzi Massimo

Consigliere

Presente

Nobis Attilio

Consigliere

Ass. Giust.

Rosignoli Luigi

Consigliere

Presente

Speziali Filiberto

Consigliere

Ass. Giust.

Scapinello Antonio

Consigliere

Presente

Ribolla Paolo

Revisore Unico

Ass. Giust.

Assistono alla seduta dalla sede consorziale il Direttore Generale ing. Massimo Galli, l’ing. Oliviero
Zucchini, il dott. Andrea Brusini ed il dott. Davide Bellei, quest’ultimo anche in qualità di Segretario
Verbalizzante.
Assume la Presidenza la Presidente che, constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 23 dello
Statuto, dichiara aperta la seduta.
Quindi pone in discussione il seguente oggetto posto all’ordine del giorno:
omissis
OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELIBERA DI C.D.A. N. 41 DEL 26 GIUGNO 2014 AVENTE AD
OGGETTO: “ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA – TIPO RATEAZIONE
CONTRIBUTI CONSORTILI”

Il Consiglio di Amministrazione,
PREMESSO che con delibera n. 41 del 26 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha definito lo
schema – tipo per la rateazione dei contributi consortili pregressi;
CONSIDERATO che tale schema prevede il rispetto dei seguenti criteri:
a
b
c

d

presentazione da parte dell’Utente di richiesta di rateizzazione al Consorzio;
piano di rateazione massimo biennale per ogni annualità pregressa, comunque non superiore ai
cinque anni;
tasso di interesse passivo pari a quello pagato dal Consorzio sullo scoperto di cassa al momento
della sottoscrizione del contratto di rateazione maggiorato dello 0,5% per spese generali di
istruttoria;
impegno del debitore a rispettare le scadenze dei pagamenti dei tributi consortili successivi a quelli
oggetto di rateazione.

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 per la quale l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo u.s. lo stato di pandemia;
RICHIAMATI i seguenti provvedimento governativi per la gestione dell’emergenza epidemiologica in
corso, riguardanti anche misure di sostegno all’economia:
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- DL 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19”;
- DL 2 marzo 2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiolgica da COVID 19”;
- DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori misure di contenimento e contrasto al diffondersi del virus COVID 19”;
- DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 9 applicabile
sull’intero territorio nazionale”;
- DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19”
- DL 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVI 19”;
- L’ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;
- DPCM 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuatuve del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante
misure urgenti in materia di cotnenimentoe gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19
applicabili all’intero territorio nazionale”;
- DL 25 marzo n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19;
- DPCM 01 aprile 2020 “Disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo n. 19 recante msiure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- DL 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- DL 30 luglio 2020 n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- DPCM 07 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. n. 125 del 7 ottobre u.s. che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per COVID – 19;
PRESO ATTO che l’emergenza epidemiologica è ormai nei fatti un’emergenza economica e sociale di
portata internazionale;
TENUTO CONTO che le misure di contenimento dell’emergenza hanno avuto un inevitabile riflesso
economico sul tessuto economico anche del comprensorio consortile;
RITENUTO di poter apportare fino al 31 gennaio 2021 una parziale integrazione alla delibera sopracitata,
al fine di dare l’opportunità a tutti coloro che lo vorranno di saldare il proprio debito pregresso nei
confronti del Consorzio;
RIDEFINITO in tale modo lo schema – tipo per il pagamento dei contributi consortili pregressi, da valere
sino al 31 gennaio 2021, dopodichè tornerà in vigore quanto previsto dalla delibera n. 41 del 26 giugno
2014, aggiungendo la seguente possibilità:
a

presentazione al Consorzio entro il 31 gennaio 2021 di richiesta di pagamento da parte
dell’Utente;
b contributi dovuti al 31 dicembre 2020;
c pagamento della sola quota capitale in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’espressione
del parere favorevole dell’Ufficio Amministrativo alla richiesta avanzata al Consorzio da
parte della contribuenza, senza alcun ulteriore addebito;
VISTO il parere di regolarità amministrativa rilasciato dal Direttore Generale a sensi dell’art. 30, p.to 1,
lett. g) della L.R. Regione Lombardia n. 4 del 15 marzo 2016;
VISTO il parere espresso dal Comitato Esecutivo nella Sua seduta dell’8 ottobre u.s. (oggetto n. 11);
all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1) le premesse formano parte integrante del presente deliberato;
2) di definire, fino al 31 gennaio 2021, oltre a quanto già in vigore anche il seguente schema – tipo per il
pagamento dei contributi consortili pregressi:
a
b
c

presentazione al Consorzio entro il 31 gennaio 2021 di richiesta di pagamento da parte
dell’Utente;
contributi dovuti al 31 dicembre 2020;
pagamento della sola quota capitale in un’unica soluzione entro 30 giorni dall’espressione
del parere favorevole dell’Ufficio Amministrativo alla richiesta avanzata al Consorzio da
parte della contribuenza, senza alcun ulteriore addebito.

F.to: LA PRESIDENTE

Elide Stancari

F.to: IL SEGRETARIO
Davide Bellei

Referto di pubblicazione: copia dell’estratto del presente verbale viene pubblicato all’albo on line del sito
istituzionale del Consorzio http://territoridelmincio.it/ per 8 giorni consecutivi con decorrenza dal
15/10/2020.

F.to: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Davide Bellei

Pareri ed attestazioni sulla proposta di delibera n. 42 del 13/10/2020

Oggetto delibera: Parziale modifica delibera di C.d.A. n. 41 del 26 giugno 2014 avente ad oggetto:
“Esame ed approvazione schema – tipo rateazione contributi consortili”

Area Proponente: Comitato Esecutivo

Regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE – Data: 10/10/2020
F.to: Il Direttore Area Amministrativa
Dott. Davide Bellei
Regolarità contabile: parere FAVOREVOLE – Data: 10/10/2020
F.to: Il Direttore Area Amministrativa
Dott. Davide Bellei
Attestazione di regolarità amministrativa (art. 30, p.to 1, lett. g) L.R. Regione Lombardia n. 4/2016) –
Data: 10/10/2020
F.to: Il Direttore Generale
Ing. Massimo Galli

