CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 4427
Estratto dal verbale della seduta del 21/03/2016
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12/2016
OGGETTO: Determinazione degli emolumenti e rimborsi spese spettanti agli Organi Consorziali.
-oOoL'anno 2016, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 14.30 presso la sede consorziale di
Modena - Corso Vittorio Emanuele II, 107 - si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato
con telefax/pec/raccomandata prot. n. 4004 del 14 marzo 2016 contenente l'ordine del giorno da
trattare.
Sono presenti i Signori:
Belluti
Andrea
- Consigliere
Benatti
Roberto
- Consigliere
Cenacchi
Odino
- Consigliere
Cioli Puviani
Emilio Antonio
- Consigliere
Costa
Andrea
- Consigliere
Fabbri
Stefano
- Consigliere
Ferroni
Corrado
- Consigliere
Fregni
Fabrizio
- Consigliere
Grosselle
Claudio
- Consigliere
Lenzini
Diego
- Consigliere
Lori
Andrea
- Consigliere
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
Mesini
Noè
- Consigliere
Pelliciari
Stefano
- Consigliere
Pignatti
Giovanni
- Consigliere
Quattrini
Manuel
- Vice Presidente
Vaccari
Alberto
- Consigliere
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Medici
dott.ssa Monica
- membro del Collegio
dei Revisori dei Conti
Ferracini
rag. Gastone
- membro del Collegio
dei Revisori dei Conti
Battaglia
Claudio
- Rappresentante il personale dipendente
Bonettini
Fabio
- Rappresentante il personale dipendente
Bruni
Giuseppe
- Rappresentante il personale dipendente
Sono assenti giustificati i Consiglieri Menghini Filippo, Paltrinieri Alberto e Silvestri
Francesca.
E’ inoltre 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, il Dirigente di Area Tecnica Geom. Mauro Ruosi e il
Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da
Segretario.
omissis
Escono ai sensi dell’art. 42 comma 4 dello Statuto Consortile il Presidente Vincenzi
Francesco, i Vice Presidenti Maccaferri Luigi e Quattrini Manuel e i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti Medici Monica e Ferracini Gastone.
omissis
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Ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 42, comma 4, dello Statuto Consortile assume la
presidenza della seduta il Consigliere Pignatti Giovanni.
omissis
Entra il Consigliere Minelli Adolfo.
omissis
Entra il Consigliere Gambigliani Zoccoli Mario.
omissis
Entra il Consigliere Borghi Sauro.
omissis
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la deliberazione n. 1/2016 assunta dal Comitato Amministrativo in data
11/01/2016 con la quale venivano proclamati i nominativi degli eletti alla carica di componenti il
Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2016 -2020 a seguito delle elezioni tenutesi nel
mese di dicembre 2015;
Richiamate le proprie deliberazioni assunte il 04/02/2016 nn. 6/2016, 7/2016, 8/2016 e
9/2016 con le quali venivano rispettivamente eletti il Presidente, i due Vice Presidenti, i componenti
il Comitato Amministrativo e nominati i due revisori dei Conti effettivi e due supplenti;
Visto l’art. 24 comma 2° lettera e) dello Statuto Consorziale secondo il quale il Consiglio di
Amministrazione determina, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, gli
emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti e per i componenti degli organi consorziali che
ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente; determina inoltre i criteri per il rimborso delle
spese sostenute per l’espletamento dell’ufficio per tutti i componenti degli organi consorziali;
Visto altresì l’art. 34 comma 15 dello Statuto Consorziale secondo il quale ai Revisori dei
Conti effettivi viene corrisposto compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione
con apposito atto amministrativo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale;
Ricordato che la legge regionale n. 5/2009 “Ridelimitazione dei comprensori di bonifica
riordino dei Consorzi” prevede all’art. 2 comma 1° che il numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre;
Atteso che la Legge Regionale Emilia Romagna 6 luglio 2012 n. 7 (Disposizioni per la
Bonifica) ha dettato le norme in merito alla determinazione dei compensi del Presidente e degli altri
componenti del Comitato Amministrativo e precisamente con l’art. 6 comma 1 ha introdotto un
nuovo periodo all’art. 15, comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 42/1984 che testualmente
dispone “Al Presidente è corrisposto un compenso massimo pari all’indennità di funzione spettante
al Sindaco di un Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, agli altri componenti del
Comitato Amministrativo è corrisposto un compenso complessivamente non superiore al cinquanta
per cento del compenso del Presidente;
Dato atto che la Regione Emilia Romagna in merito all’interpretazione della suddetta norma
della L.R. n. 7/2012, ha fornito all’allora Unione Regionale delle Bonifiche Emilia Romagna
(URBER) oggi ANBI Emilia Romagna, (come da nota prot. n. 1432 del 19/10/2012, assunta al prot.
cons. n. 14280 in data 22/10/2012), i riferimenti economici sull’indennità massima applicabile ai
Presidenti dei Consorzi e agli altri componenti il Comitato Amministrativo aventi diritto al
compenso;
Ricordato che con deliberazione n. 21/2012 assunta dal Consiglio di Amministrazione in
data 28/11/2012 si determinavano gli emolumenti spettanti agli organi Consorziali nel mandato
amministrativo 2011 -2015 nel rispetto della vigente legislazione regionale, nonché della suddetta
nota di URBER prot. cons. n. 14280 del 22/10/2012;
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Preso atto che non è pervenuta alcuna ulteriore indicazione da parte della Giunta regionale
riguardo agli emolumenti di che trattasi;
Sentite le proposte in merito alla determinazione dei compensi annui da corrispondere al
Presidente e degli altri componenti del Comitato Amministrativo che ne hanno diritto e degli
emolumenti per il Collegio dei Revisori dei Conti presentate dal Consigliere Emilio Antonio Cioli
Puviani e dal Consigliere Stefano Pelliciari;
Dato atto che il Consigliere Emilio Antonio Cioli Puviani propone di provvedere alla
determinazione delle indennità di funzione (per il Presidente, i Vice Presidenti, il Presidente e i
Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti), nonché alla determinazione dei rimborsi
chilometrici, spettanti agli Organi consorziali, confermando quanto stabilito nel mandato
amministrativo 2011-2015, e precisamente come segue:
-Presidente: € 40.000,00 annui ossia € 3.333,34 mensili lordi oltre al rimborso chilometrico
a piè di lista giornaliero in base ai chilometri effettivamente percorsi, con applicazione delle
tariffe ACI vigenti, riferite ai costi medi complessivi di esercizio per classi di cilindrata per
veicoli fuori produzione e in produzione;
-Vice Presidente: € 10.000,00 annui ossia € 833,33 mensili lordi oltre al rimborso
chilometrico a piè di lista giornaliero in base ai chilometri effettivamente percorsi, con
applicazione delle tariffe ACI vigenti, riferite ai costi medi complessivi di esercizio per
classi di cilindrata per veicoli fuori produzione e in produzione;
- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: € 7.300,00 annui ossia € 608,34 mensili
lordi oltre al rimborso chilometrico a piè di lista giornaliero come sopra specificato;
- Revisori dei Conti effettivi: € 5.250,00 annui ossia € 437,50 mensili lordi, oltre al
rimborso chilometrico a piè di lista giornaliero come sopra specificato;
- Altri Componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Amministrativo:
rimborso chilometrico a piè di lista giornaliero in base ai chilometri effettivamente percorsi,
con applicazione delle tariffe ACI vigenti, riferite ai costi medi complessivi di esercizio per
classi di cilindrata per veicoli fuori produzione e in produzione;
- i suddetti importi delle indennità di carica debbano essere rivalutati ogni anno, in base alle
variazioni dell’indice ISTAT pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica ai sensi
dell’art. 82 comma 10 del D.lgs 18/08/2000 n. 267
- di rimborsare, inoltre, ai componenti gli Organi Consorziali, le spese vive sostenute, sulla
base della relativa documentazione, per l’espletamento di incarichi di rappresentanza
e delle attività istituzionali;
Dato atto che il Consigliere Stefano Pelliciari propone in merito a quanto sopra di dimezzare
il compenso del Presidente o in alternativa di annullare il rimborso spese per coloro che
percepiscono un compenso;
Ritenuto all’unanimità di procedere alla votazione in forma palese per alzata di mano;
Atteso che, si è proceduto alla votazione resa in forma palese, con alzata di mano, della
proposta presentata dal Consigliere Emilio Antonio Cioli Puviani votazione dalla quale risultano 17
voti favorevoli su 18 consiglieri presenti;
Atteso che, si è proceduto alla votazione resa in forma palese, con alzata di mano, della
proposta presentata dal Consigliere Stefano Pelliciari votazione dalla quale risulta 1 voto favorevole
su 18 consiglieri presenti;
Visti gli artt. 26,comma 2, 42, comma 4, e 24 comma 2 lett. e) dello Statuto Consorziale;
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
di determinare le indennità di funzione (per il Presidente, i Vice Presidenti, il Presidente e i
Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti), confermando quanto stabilito nel
mandato amministrativo 2011-2015 nonché alla determinazione dei rimborsi chilometrici,
spettanti agli Organi consorziali e precisamente:
Presidente: € 40.000,00 annui ossia € 3.333,34 mensili lordi oltre al rimborso
chilometrico a piè di lista giornaliero in base ai chilometri effettivamente percorsi,
con applicazione delle tariffe ACI vigenti, riferite ai costi medi complessivi di
esercizio per classi di cilindrata per veicoli fuori produzione e in produzione,;
Vice Presidente: € 10.000,00 annui ossia € 833,33 mensili lordi oltre al rimborso
chilometrico a piè di lista giornaliero in base ai chilometri effettivamente percorsi,
con applicazione delle tariffe ACI vigenti, riferite ai costi medi complessivi di
esercizio per classi di cilindrata per veicoli fuori produzione e in produzione,;
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: € 7.300,00 annui ossia € 608,34
mensili lordi oltre al rimborso chilometrico a piè di lista giornaliero come sopra
specificato;
Revisori dei Conti effettivi: € 5.250,00 annui ossia € 437,50 mensili lordi, oltre al
rimborso chilometrico a piè di lista giornaliero come sopra specificato;
Altri Componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato
Amministrativo: rimborso chilometrico a piè di lista giornaliero in base ai
chilometri effettivamente percorsi, con applicazione delle tariffe ACI vigenti, riferite
ai costi medi complessivi di esercizio per classi di cilindrata per veicoli fuori
produzione e in produzione;
di stabilire che gli importi delle indennità di carica sopra indicati vengano rivalutati
negli anni successivi in base alle variazioni dell’indice ISTAT pubblicati nelle
Gazzette Ufficiali della Repubblica ai sensi dell’art. 82 comma 10 del D.lgs
18/08/2000 n. 267;
di rimborsare, inoltre, ai componenti gli Organi Consorziali, le spese vive sostenute,
sulla base della relativa documentazione, per l’espletamento di incarichi di
rappresentanza e delle attività istituzionali;
di imputare le spese conseguenti ai conti 3130500 “compenso al Presidente” ,
3130503 “Presidente altri costi”, 3130506 “Vice Presidenti – Compenso” , 3130509
“Vice Presidenti Altri Costi”, 31305212 “Comitato Amministrativo altri costi” ,
3130515 “ Consiglio-altri Costi”, 3130524 “Collegio dei Revisori dei Conti –
Compenso”, 3130527 “Collegio dei Revisori dei Conti – rimborsi”.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Giovanni Pignatti)
f.to Gioiosa
f.to Pignatti
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Modena,
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