
  
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA MEDUNA” 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

DELIBERAZIONE N. 974/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA ECONOMICA RELATIVA AL RIMBORSO SPESE FORFETARIO 

DA EROGARE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 27 (ventisette) del mese di gennaio, alle ore 16.00, presso la sede di Pordenone, 

alla Via Matteotti n. 12, in seconda convocazione, a seguito di invito datato 21.01.2022 prot. n. 311, disposto dal Presidente ai 

sensi dell’art. 12 dello Statuto consorziale, si è riunito il Consiglio dei Delegati. 

Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 

1 BALDO PAOLO Consigliere  Presente 

2 BELTRAME ALBERTO Consigliere  Presente 

3 BERTOLI ENRICO Consigliere  Presente 

4 BIASIN SERGIO Consigliere Assente  

5 BOSCHIAN CUCH MICHELE Consigliere  Presente 

6 BORGHESE RENATO Rappresentante dei Comuni  Presente 

7 BUNA LUCIA Rappresentante dei Comuni  Presente 

8 CARON MORENO Consigliere Assente Gius.  

9 CATTARUZZA ANDREA Consigliere  Presente 

10 CATTARUZZA PAOLO Consigliere Assente  

11 CESARATTO EZIO Consigliere  Presente 

12 CHIVILO’ LIVIO Consigliere Assente  

13 COLUSSI VALTER Consigliere  Presente 

14 D’ANDREA CRISTIANO Consigliere  Presente 

15 D’ANDREA DEMETRIO Consigliere  Presente 

16 DE MARCO ZOMPIT ILARIO Consigliere  Presente 

17 DEL PIN MICHAEL Consigliere  Presente 

18 DEL PUP ANTONIO Consigliere  Presente 

19 DRIGO MASSIMO Rappresentante dei Comuni  Presente 

20 FENOS STEFANO Consigliere Assente  

21 FERLUGA ALESSANDRO Rappresentante dei Comuni Assente  

22 FORNASIER GIUSEPPE Consigliere Assente  

23 GRI VINCENZO Consigliere  Presente 

24 LANZ HANNES Consigliere  Presente 

25 LENA GIUSEPPE Consigliere  Presente 

26 LOVISA ANGELO Consigliere  Presente 

27 MARCHI LUIGI Consigliere  Presente 

28 MARCOLINA FLAVIO Consigliere  Presente 

29 MARTINA LUIGINO Consigliere  Presente 

30 MASSARO UMBERTO Consigliere  Presente 

31 OLIVATO MAURIZIO Consigliere  Presente 

32 OSSENA FABIO Consigliere  Presente 

33 PASUTTO STEFANO Consigliere  Presente 

34 PEZZUTTI MAURO Rappresentante dei Comuni  Presente 

35 PICCININ EDI Consigliere Assente  

36 RAFFIN LUIGI Consigliere Assente  

37 SARCINELLI ENRICO Rappresentante dei Comuni Assente Gius.  

38 TIUS ANTONELLO Rappresentante dei Comuni  Presente 

39 TOMBACCO MICHELANGELO Consigliere  Presente 

40 MARCANDELLA LUCIO Revisore Legale  Presente 

41 BRUNETTA CARLO Revisore Legale Assente Gius.  

42 FERRANTE MARCELLO Revisore Legale Assente Gius.  

La seduta si tiene avuto riguardo alle disposizioni per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e del green pass di 

cui, tra l’altro, alla legge 165/2021.  

Partecipano alla seduta il Direttore Generale, ing. Massimiliano ZANET, con funzioni anche di Segretario del 

Consorzio, il Direttore Amministrativo, avv. Gianpaolo FERRARI ed il Direttore Tecnico ing. Lamberto COGO. 

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il Presidente rag. Lucio MARCANDELLA. 

Il Presidente, Valter COLUSSI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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N. 974 – OGGETTO:  APPROVAZIONE PROPOSTA ECONOMICA RELATIVA AL 

RIMBORSO SPESE FORFETARIO DA EROGARE AI 

COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO 

 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 

VISTO quanto stabilito dall’art. 26, comma 2, del vigente Statuto consortile che recita: 

“I Consiglieri e gli altri Deputati partecipano ai rispettivi Organi a titolo gratuito”; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 26, comma 3, del vigente Statuto consortile che 

prevede: “Il Consiglio dei Delegati può prevedere, con provvedimento motivato, un rimborso 

spese anche forfetario per i componenti degli Organi (di cui al punto precedente)”; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 26, comma 4, del vigente Statuto consortile che 

stabilisce: “Il provvedimento (di cui al punto precedente) …… è soggetto all’assenso preventivo 

dell’Assessore alle risorse agricole e forestali”; 

RICHIAMATA la delibera della Deputazione Amministrativa n. 59 del 28.11.2016 

avente ad oggetto: “Proposta economica relativa al rimborso spese forfetario da erogare ai 

Componenti degli Organi del Consorzio da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei 

Delegati”; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei Delegati n. 857 del 19.01.2017 di ratifica 

del provvedimento deputativo di cui al punto precedente; 

VISTA la proposta formulata dalla Deputazione Amministrativa con atto n. 205 del 

09.12.2021 con la quale si prospetta di: 

a) mantenere invariati i precedenti parametri costituenti il rimborso forfetario da erogare 

ai Componenti degli Organi del Consorzio e più precisamente: 

1) la percorrenza chilometrica (andata e ritorno) necessaria per raggiungere la 

sede consortile di Via Matteotti n. 12 di Pordenone; 

2) le spese di vitto; 

b) confermare il rimborso spese in ragione della distanza percorsa per raggiungere il luogo 

delle riunioni degli Organi prevedendo quattro diverse fasce di rimborso a seconda della 

distanza; 

c) suddividere le quattro fasce come segue: 

 

1a fascia 

Prevista per i Consiglieri ed i Deputati che, per il viaggio di andata e 

ritorno per raggiungere il luogo delle riunioni degli Organi (sede 

consortile di Pordenone), non superano i 10 Km; 

 

 Prevista per i Consiglieri ed i Deputati che, per il viaggio di andata e 
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2a fascia ritorno per raggiungere il luogo delle riunioni degli Organi (sede 

consortile di Pordenone), superano i 10 Km ma non superano i 30 Km; 

 

 

3a fascia 

Prevista per i Consiglieri ed i Deputati che per il viaggio di andata e 

ritorno per raggiungere il luogo delle riunioni degli Organi (sede 

consortile di Pordenone) superano i 30 Km ma non superano i 50 Km; 

 

 

4a fascia 

Prevista per i Consiglieri ed i Deputati che per il viaggio di andata e 

ritorno per raggiungere il luogo delle riunioni degli Organi (sede 

consortile di Pordenone) superano i 50 Km; 

 

 

d) mantenere, ai fini del rimborso spese, quanto previsto dalla succitata delibera consiliare 

n. 857/2017 e prevedere quindi per tutte le fasce il rimborso del pasto quantificato in € 

20,00 (euro venti/00) e nessun rimborso delle spese di parcheggio (disponendo la sede 

consortile di un ampio parcheggio gratuito interno); 

e) quantificare il rimborso spese chilometrico in conformità alle disposizioni previste dalla 

contrattazione nazionale in vigore per il personale dipendente che prevede un rimborso 

chilometrico per cilindrate superiori a 1100 cc pari a € 0,38/Km; 

f) prevedere, quindi, il rimborso chilometrico per le varie fasce come segue: 

 

1a fascia 

 

€   3,80 

 

 

2a fascia 

 

€ 11,40 

 

 

3a fascia 

 

€ 19,00 

 

 

4a fascia 

 

€ 23,00 

 

 

g) definire, pertanto, il rimborso spese forfetario per la partecipazione alle sedute degli 

Organi consortili (Consiglio dei Delegati e Deputazione Amministrativa) - formato 

dalla somma del rimborso spese chilometrico e dalle spese vittuarie - come segue: 
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1a fascia 

 

€  23,80 

 

 

2a fascia 

 

€  31,40 

 

 

3a fascia 

 

€  39,00 

 

 

4a fascia 

 

€  43,00 

 

 

RILEVATO che con nota Prot. n. 10505 del 17.12.2021, la citata proposta formulata 

dalla Deputazione Amministrativa con atto n. 205 del 09.12.2021 è stata, quindi, trasmessa 

all’Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna per 

l’assenso preventivo previsto dall’art. 26, comma 4, dello Statuto consortile; 

PRESO ATTO che tale assenso preventivo è stato quindi espresso con nota n. 44 di data 

21.12.2021 trasmessa via pec in data 22.12.2021 a firma dell’Assessore regionale alle risorse 

agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna; 

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta formulata dalla Deputazione 

Amministrativa con deliberazione n. 205 del 09.12.2021; 

ACCERTATA la competenza del Consiglio dei Delegati a deliberare in materia e 

ravvisata l’opportunità di provvedere in merito, 

VISTO l’articolo 11, comma 2, lett. i) dello Statuto, a maggioranza di voti legalmente 

espressi, con l’astensione dei Consiglieri: Mauro Pezzutti e Vincenzo Gri 

 

DELIBERA 

 

 

1) di considerare le premesse parte integrante ed essenziale della presente deliberazione; 

2) di approvare quanto proposto dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 

205 del 09.12.2021 e quindi: 

a) di mantenere invariati i precedenti parametri costituenti il rimborso forfetario da 

erogare ai Componenti degli Organi del Consorzio e più precisamente: 

 la percorrenza chilometrica (andata e ritorno) necessaria per raggiungere la 

sede consortile di Via Matteotti n. 12 di Pordenone; 

 le spese di vitto; 
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b) di confermare il rimborso spese in ragione della distanza percorsa per 

raggiungere il luogo delle riunioni degli Organi prevedendo quattro diverse 

fasce di rimborso a seconda della distanza; 

c) suddividere nuovamente le quattro fasce come segue: 

 

 

1a fascia 

Prevista per i Consiglieri ed i Deputati che, per il viaggio di 

andata e ritorno per raggiungere il luogo delle riunioni degli 

Organi (sede consortile di Pordenone), non superano i 10 

Km; 

 

 

2a fascia 

Prevista per i Consiglieri ed i Deputati che, per il viaggio di 

andata e ritorno per raggiungere il luogo delle riunioni degli 

Organi (sede consortile di Pordenone), superano i 10 Km 

ma non superano i 30 Km; 

 

 

3a fascia 

Prevista per i Consiglieri ed i Deputati che per il viaggio di 

andata e ritorno per raggiungere il luogo delle riunioni degli 

Organi (sede consortile di Pordenone) superano i 30 Km ma 

non superano i 50 Km; 

 

 

4a fascia 

Prevista per i Consiglieri ed i Deputati che per il viaggio di 

andata e ritorno per raggiungere il luogo delle riunioni degli 

Organi (sede consortile di Pordenone) superano i 50 Km; 

 

 

d) di mantenere invariato, ai fini del rimborso spese, quanto previsto dalla succitata 

delibera consiliare n. 857/2017 e prevedere quindi per tutte le fasce il rimborso 

del pasto quantificato in € 20,00 (euro venti/00) e nessun rimborso delle spese 

di parcheggio (disponendo la sede consortile di un ampio parcheggio gratuito 

interno). 

e) di quantificare il rimborso spese chilometrico in conformità alle disposizioni 

previste dalla contrattazione nazionale in vigore per il personale dipendente che 

prevede un rimborso chilometrico per cilindrate superiori a 1100 cc pari a € 

0,38/Km; 

f) di prevedere, quindi, il rimborso chilometrico per le varie fasce come segue: 
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1a fascia €   3,80 

 

 

2a fascia 

 

€ 11,40 

 

 

3a fascia 

 

€ 19,00 

 

 

4a fascia 

 

€ 23,00 

 

 

g) di definire, pertanto, il rimborso spese forfetario per la partecipazione alle sedute 

degli Organi consortili (Consiglio dei Delegati e Deputazione Amministrativa) 

- formato dalla somma del rimborso spese chilometrico e dalle spese vittuarie - 

come segue: 

 

1a fascia 

 

€  23,80 

 

 

2a fascia 

 

€  31,40 

 

 

3a fascia 

 

€  39,00 

 

 

4a fascia 

 

€  43,00 

 

 

3) di dare mandato agli uffici competenti per quanto necessario all'esecuzione della 

presente deliberazione. 
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Il presente atto si rilascia per usi amministrativi 

 

Pordenone, addì 27.01.2022 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Massimiliano Zanet Valter Colussi 

(firmato digitalmente) 

 

(firmato digitalmente) 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 22 L.R. n° 28/2002) 

 

� Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi                                          

dal 02.02.2022 al __________________ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 

� Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal 

__________________ al __________________ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce: 

Prot. d’arrivo  Data  Ricorrente 

  
 

  

     

     
 

Pordenone addì IL SEGRETARIO 

 Massimiliano Zanet 

 (firmato digitalmente) 

 

 
 

 

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ 
(Art. 23 L.R. n°28/2002) 

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche per l’esercizio del controllo preventivo 

di legittimità con lettera Prot. n. ……....….. in data ………………….…… ai sensi dell’: 

� Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilancio di esercizio; 

� Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: bilancio di previsione; 

� Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: piano dei conti di cui all’articolo 3 bis, comma 2; 

� Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: Statuto consortile; 

� Art. 23 comma 1 lettera e) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l’acquisizione 

o la costituzione di società esterne; 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno ……………………………………………: 

� Per quanto stabilito dall’art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività; 

� Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002; 

� Per decorrenza dei termini previsti dall’art.23, comma 2; 

� Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° ………………….. del …………………………………; 

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche con nota pervenuta al 

Consorzio Prot. n. ………………del …………………………………… 

Pordenone addì  IL SEGRETARIO 

 Massimiliano Zanet 

 (firmato digitalmente) 

 

 


