CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 5572
Estratto dal verbale della seduta del 28/03/2022
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 103/2022
OGGETTO: Approvazione lista di carico contributi consortili per l’anno 2022.
-oOoL’anno 2022, il giorno 28 Marzo, alle ore 11:30 presso la “Sala Michelangelo Buonarroti” del
centro MB CENTER sito a Modena in Viale Virgilio n. 52/E– si è riunito il Comitato Amministrativo
convocato con telefax/pec prot. n. 5185 del 23/03/2022 contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Mantovani
Fausto
- Consigliere
Bedoni
dr.ssa Federica - Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Sono assenti giustificati il Vice Presidente Quattrini Manuel ed il Consigliere Borsari Luca.
Sono assenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Rosati Michele e il
Membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Ballo Giacomo.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Legale e Affari Generali Avv.
Luisa Gioiosa che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Ricordato che con deliberazione n. 56/2021 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data
24/11/2021, esaminata senza rilievi dalla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente,
Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna ai sensi della
legge regionale Emilia Romagna del 24/03/2004 n. 6 e dalla Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato con nota prot. 1166384.U del
17/12/2021 assunta al prot. cons. n. 18476 in data 20/12/2021, il Consiglio di Amministrazione
approvava il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 stabilendo l’occorrenza finanziaria da reperire
attraverso la contribuenza consortile per l’anno di cui all’oggetto;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 7/2015 del 22 aprile 2015, n.
23/2015 del 10 settembre 2015, n. 2/2016 dell’11 gennaio 2016, n. 15/2016 del 21 marzo 2016 e n.
16/2016 del 30 maggio 2016, con le quali si portava a conclusione l’iter di approvazione del nuovo
Piano di Classificazione degli immobili per il riparto degli oneri consortili;
Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Regolamento per
il Servizio di Approvvigionamento Idrico n. 8/2019 del 21/03/2019 e n. 11 del 13/06/2019 (controllate
dalla Regione Emilia Romagna rispettivamente il 06/05/2019 e 03/07/2019);
Richiamata la deliberazione n. 59/2022 assunta dal Comitato Amministrativo in data
21/02/2022, esaminata senza rilievi dalla Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente,
Servizio di Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia Romagna e dalla Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni – Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato, ai
sensi della legge regionale Emilia Romagna del 24/03/2004 n. 6 (come da nota del 23/03/2022 prot.
0293141.U assunta al prot. cons. n. 5373 del 24/03/2022) con la quale si approvava il “Piano di
Riparto dei costi e dei ricavi anno 2022”;
Sentito il Direttore Generale, il quale rende noto che nel corso dell’anno 2021 il Consorzio ha
provveduto a interventi di manutenzione su fossi privati di derivazione dal Canal Torbido, nonchè sui
fossi “via dei Mari” e “Giordano” sotto richiamati;
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Ritenuto dunque di recuperare dalle ditte interessate ai lavori sul Canal Torbido la somma
anticipata dal Consorzio, unitamente alle spese per manodopera ed agli oneri di finanziamento
calcolati sulla base del tasso praticato dal cassiere per le anticipazioni di cassa, per un importo
complessivo di € 2.999,57 secondo il prospetto redatto dagli Uffici;
Richiamata inoltre la deliberazione prot. n. 1336 del 27/02/2001, ogg. 19, assunta dal
Comitato Amministrativo del soppresso Consorzio della Bonifica Reno-Palata, con la quale si
approvava la Convenzione regolante i rapporti tra il suddetto Consorzio e gli utenti del Fosso di scolo
privato denominato “via dei Mari” in comune di Crevalcore (BO) sottoscritta in data 27/07/2001, la
quale prevedeva che le spese relative agli interventi di manutenzione del fosso in parola siano
addebitate alle singole proprietà utilizzatrici del fosso per lo scarico delle acque meteoriche e
richiamata altresì la propria deliberazione n. 327/2011 del 7 dicembre 2011 con la quale si approvava
il nuovo atto di convenzione decennale;
Accertato che per l’anno 2021 l’importo complessivo a tale titolo è di € 1.658,47;
Ricordato altresì che, con la sottoscrizione di apposite convenzioni con ditte private, l’ex
Consorzio della Bonifica Reno Palata si è impegnato ad eseguire l’ordinaria manutenzione annuale
del Fosso Giordano e di tutti gli altri fossi privati costituenti la rete di scolo in Comune di Crevalcore
– BO (a seguito della realizzazione del Programma regionale nel settore delle opere di bonifica e
irrigazione private obbligatorie, legge regionale n. 42/1984 art. 8), con addebito successivo delle
spese così sostenute alle ditte frontiste;
Accertato che per l’anno 2021 l’importo complessivo a tale titolo è di € 2.802,40;
Vista la lista di carico dei contributi consortili elaborata dal Settore Tributi Gestione Banca
Dati Catastale per l’anno 2022 per un importo totale di € 17.109.016,78 (di cui € 135.549,10 quale
totale degli importi inferiori alla soglia di economicità - € 12,00 - che potranno essere riscossi in via
coattiva solo quando la somma di più annualità raggiunge detta soglia, secondo quanto previsto dalla
legge regionale E. R. n.7/2012) al lordo degli scarti che EFIL (intermediario tecnologico individuato
dal Consorzio per l’implementazione del sistema dei pagamenti PagoPa) dovesse rilevare all’atto
dell’elaborazione relativamente ai codici fiscali in essi contenuti;
Constatato che i contributi iscritti nella lista di carico 2022 sono a copertura dei costi contenuti
nel budget esercizio 2022, approvato con la precitata deliberazione consiliare n. 56/2021;
Ricordato che con deliberazione n. 10/2022 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data
odierna si disponeva che la riscossione dei contributi per il 2022 avvenga mediante avvisi di
pagamento in due rate 31/05/2022 e 31/07/2022 per importi superiori ad € 150,00, in un’unica rata
scadente il 31/05/2022 per importi fino a € 150,00 e che, successivamente, la riscossione a mezzo
cartella di pagamento avvenga in un’unica rata;
Vista la lista di carico dei contributi consortili anno 2022 elaborata e ritenutala meritevole di
approvazione;
Sentito il Direttore Generale, Ing. Cinalberto Bertozzi ed il Direttore dell’Area
Amministrativa dott.ssa Emilia Bergamini;
Visto l’art. 28 lettera k) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante del
presente deliberato:
di approvare la lista di carico della contribuenza consortile per l’anno 2022 di cui alle
premesse, per un importo di € 17.109.016,78 e di disporre la consegna della stessa ad EFIL
Srl, ad eccezione di € 135.549,10 a titolo delle posizioni contributive inferiori alla soglia di
economicità (€ 12,00) che potranno essere riscosse in via coattiva solo quando la somma di
più annualità raggiungerà detta soglia ai sensi dell’art.4 della legge regionale E. R. 6 luglio
2012 n.7;
di disporre la riscossione a mezzo avviso di pagamento dei contributi per il 2022 tramite il
sistema PagoPa in due rate (31/05/2022 e 31/07/2022 per importi superiori ad € 150,00 e in
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un’unica rata scadente il 31/05/2022 per importi fino a € 150,00) e successivamente la
riscossione a mezzo cartella di pagamento in un’unica rata;
di disporre che gli uffici provvedano ad iscrivere al Conto economico 2022 Conto 3419999,
alla commessa 22SCA1605 Conto 3450200, alla commessa 22SCA1601 Conto 3420100 le
somme qui approvate, al netto degli scarti che EFIL dovesse rilevare all’atto dell’elaborazione
della lista di carico, dando altresì atto che allo Stato Patrimoniale verranno iscritte le somme
quale credito verso utenti fossi privati al conto 1120200.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,

