CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 4434
Estratto dal verbale della seduta del 21/03/2016
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 77/2016
OGGETTO: Approvazione ruoli di contribuenza consortile per l’anno 2016.
-oOoL'anno 2016, il giorno 21 del mese di marzo, presso la sede consorziale di Modena – C.so
Vittorio Emanuele II n. 107 - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato per le ore 18.00 con
telefax/pec prot. n. 4083 del 15 marzo 2016, contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Quattrini
Manuel
- Vice Presidente
Costa
Andrea
- Consigliere
Vaccari
Alberto
- Consigliere
Medici
dott.ssa Monica
- membro del Collegio
dei Revisori dei Conti
Ferracini
rag. Gastone
- membro del Collegio
dei Revisori dei Conti
E’ assente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rosati dott. Vito.
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 e
Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa,
che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
-oOoIl Presidente constata la presenza di tutti i componenti il Comitato Amministrativo e
l’assenza giustificata del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rosati dott. Vito, chiede di
anticipare alle ore 17.00 l’inizio della riunione.
-oOoOttenuto il consenso unanime il Presidente dà inizio alla riunione alle ore 17.00.
-oOoEsce il membro del Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Monica Medici.
-oOoIL COMITATO AMMINISTRATIVO
Ricordato che con deliberazione n. 30/2015 del 24 novembre 2015, esaminata senza rilievi
dalla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna
ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna del 24/03/2004 n. 6 e dalla Direzione Generale
Affari Istituzionali e Legislativi il 3/02/2016 con nota prot.n. 61030, assunta al prot.cons.n. 1666 il
4/02/2016, il Consiglio di Amministrazione approvava il bilancio di previsione per l’esercizio 2016
stabilendo l’occorrenza finanziaria da reperire attraverso i ruoli della contribuenza consortile da
emettersi 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 del 11 gennaio 2016 e n. 15/2016 del 21 marzo 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;
Richiamata la deliberazione n. 54/2016 assunta dal Comitato Amministrativo in data 19
febbraio 2016, esaminata senza rilievi dalla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa della Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna del
24/03/2004 n. 6 e dalla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi il 18/03/2016 con nota
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prot.n. 194494, assunta al prot.cons.n. 4367 il 18/03/2016, con la quale si approvava il “Piano di
riparto dei costi e dei ricavi anno 2016”;
Sentito il Direttore Generale il quale rende noto che, nel corso dell’anno 2015 il Consorzio
ha provveduto a interventi di manutenzione su fossi privati di derivazione dal Canal Torbido;
Ritenuto dunque di recuperare dalle ditte interessate ai sopracitati lavori, mediante iscrizione
a ruolo nell’anno 2016, 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 € 5.911,54, 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 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 2016 l’importo complessivo a tale titolo è di € 710,61;
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 di programma regionale delle opere private
obbligatorie Legge reg. n. 42/1984 art. 8), con addebito successivo delle spese così sostenute alle
ditte frontiste;
Accertato che per l’anno 2016 l’importo complessivo a tale titolo è di € 4.273,34;
Richiamata la deliberazione del Comitato Amministrativo dell’ex Consorzio della Bonifica
Burana-Leo-Scoltenna-Panaro n. 236/2001 del 17/10/2001 con la quale si conferiva mandato alla
Presidenza e alla Direzione per la stipulazione di un'unica convenzione con Uniriscossioni S.p.a. –
Concessione Provincia di Modena (ora Equitalia Centro S.p.A.) disciplinante la riscossione tramite
avvisi di pagamento dei contributi consortili;
Vista la conseguente convenzione stipulata in data 18/10/2001 con Uniriscossioni S.p.a. Concessione Provincia di Modena (ora Equitalia Centro S.p.A.), modificata con scambio di lettere
prot. n. 17 del 02/01/2008 e n. 1533 del 04/02/2008, confermata con nota prot.n. 646 del
17/01/2012, addendum prot.n. 9685 del 10/07/2012, prot. n.12686 del 22/09/2014 e da ultimo
prot.n. 12294 del 21 settembre 2015;
Visti i ruoli ordinari, elaborati dal Settore Tributi Gestione Banca Dati Catastale per l’anno
2016 per un importo totale di € 15.844.200,46 (di cui € 168.164,86 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 di eventuali scarti che Equitalia S.p.a. dovesse rilevare all’atto
dell’elaborazione degli stessi relativamente ai codici fiscali in essi contenuti;
Constatato che i contributi iscritti nei ruoli consortili 2016 sono a copertura dei costi
contenuti nel budget esercizio 2016, approvato con la precitata deliberazione consiliare n. 30/2015;
Visto il D.lgs. n. 46 del 26/02/1999, come modificato dal D.lgs 17 Agosto 1999 n. 326 e dal
D.lgs. 27 Aprile 2001 n. 193 e il decreto del Ministero delle Finanze n. 321 del 3/09/1999;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15/2016 del
21/03/2016 si disponeva che, nella prima fase, la riscossione dei contributi per il 2016 avvenga
mediante avvisi di pagamento tramite la procedura GIA in unica rata scadenza 31/07/2016 e che,
successivamente, la riscossione a mezzo cartella di pagamento avvenga in un’unica rata;
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Dato atto che l’Avviso di pagamento sarà accompagnato da un “Foglio aggiuntivo”
contenente informazioni personalizzate per i singoli utenti e da un “Volantino” contenente
informazioni di carattere generale sul Piano di classifica;
Visti i ruoli dei contributi consortili anno 2016 elaborati e ritenutili meritevoli di
approvazione;
Visto l’art. 28 lettera k) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per le ragioni tutte espresse in premessa e in forza degli atti lì richiamati pubblicati nelle
forme di legge, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non
materialmente allegati:
di approvare i ruoli ordinari della contribuenza consortile per l’anno 2016 di cui alle
premesse, per un importo di € 15.844.200,46 e di disporre la consegna degli stessi a
Equitalia S.p.A., ai sensi di legge, ad eccezione di € 168.164,86 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 individuare quale Ufficio responsabile dell’istruttoria il Settore Tributi Gestione Banca
Dati Catastali del Consorzio cui è preposto il Dr. Giorgio Ghidoni indicando formalmente
nelle cartelle di pagamento quale Responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo la
D.ssa Emilia Bergamini, Direttore dell’Area Amministrativa;
di disporre la riscossione a mezzo avviso di pagamento dei contributi per il 2016 tramite la
procedura GIA in unica rata scadenza 31/07/2016 e successivamente la riscossione a mezzo
cartella di pagamento in unica rata ;
di disporre che gli uffici provvedano ad iscrivere al Conto economico 2016 Conto 3419999,
alla commessa 16SCA1605 Conto 3450200, alla Commessa 16SCA1605 Conto 3420100 le
somme qui approvate, al netto degli scarti che Equitalia Spa dovesse rilevare all’atto
dell’elaborazione dei ruoli, dando altresì atto che allo Stato Patrimoniale verranno iscritte le
somme quale credito verso utenti fossi privati al conto 1120200;
di dare atto che verrà assunto successivamente l’atto deliberativo di resa esecutività dei ruoli
e che il responsabile per la sottoscrizione del ruolo di cui all’art. 12 comma 4 del D.P.R.
602/1973 è il Presidente, legale rappresentante dell’Ente.
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,

