
  
 

 
 

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA MEDUNA” 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

DELIBERAZIONE N. 972/2022 

 
OGGETTO: ESAME E ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2022, 

TRIENNALE 2022-2024, DELL’ALLEGATA RELAZIONE ESPLICATIVA E DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 

 

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. 972 – OGGETTO:  ESAME E ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER 

L’ESERCIZIO 2022, TRIENNALE 2022-2024, 

DELL’ALLEGATA RELAZIONE ESPLICATIVA E DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI 
 

 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

  
VISTA la legge regionale Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2002, n. 28, recante norme 

in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, come da ultimo modificata 

dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla 

manovra di bilancio 2018-2020), con cui è stato previsto che i Consorzi adottino il sistema di 

contabilità economico – patrimoniale; 

 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 946 del 20 aprile 2018, con la quale è 

stata approvata la delibera dell’Associazione dei Consorzi di bonifica n. 12/18 del giorno 11 

aprile 2018, avente ad oggetto “Adozione del Piano dei Conti dello Stato Patrimoniale e del 

Conto Economico ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla 

manovra di bilancio 2018-2020), articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8”; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 3 bis, comma 5, della L.R. 28/2002 vigente, per il quale 

entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione è formato dai seguenti documenti: 

a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di 

sviluppo dell’attività consortile; 

b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale; 

c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget); 

d) la relazione del Collegio dei Revisori legali; 

 

 RICHIAMATA, la nota consortile prot. 10.908 del 30.12.2021, con la quale venivano 

informati gli uffici regionali preposti che l’approvazione del bilancio preventivo 2022 si 

sarebbe concretizzata entro il 31.01.2022; 

 

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario provvedere, ai fini del regolare 

esercizio amministrativo e finanziario dell’Ente, all’approvazione del Bilancio di previsione 

del Consorzio, oltre al programma triennale e annuale delle opere e i suoi aggiornamenti, ai 

sensi di legge; 

 

CONSIDERATO che con provvedimento di Consiglio dei Delegati n. 966/2021 del 

27.12.2021, esecutivo ai sensi di legge, sono stati indicati alla Deputazione Amministrativa 

gli indirizzi programmatici a cui attenersi nella redazione del bilancio; 

 

ATTESO che la Deputazione Amministrativa, con propria deliberazione n. 2/2022 del 

20.01.2022, ha approvato e proposto al Consiglio dei Delegati il bilancio di previsione per 

l’esercizio 2022, risultante dall’allegata documentazione, conforme alle indicazioni di cui 

all’art. 3 bis, comma 5, della L.R. 28/2002 vigente, e precisamente: 

a) il piano delle attività di durata triennale che espone le linee strategiche di sviluppo 

dell’attività consortile; 

b) il conto economico preventivo (budget), di durata triennale; 

c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget); 

compreso il programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori di competenza 

consortile ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 14/2002; 

 

SENTITO l’intervento del Presidente che illustra la situazione finanziaria dell’Ente 

allo stato attuale e le prospettive nel prossimo esercizio, evidenziando che per far fronte agli 
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aumenti del costo dell’energia e per investire in due risorse (Capo Ufficio Progettazione e 

impiegato appartenente alle categorie da adibire alle attività necessarie alle rendicontazioni 

delle concessioni Ministeriali e Regionali giacenti) è stato previsto un aumento dei canoni, 

così come indicato nei documenti di bilancio; 

 

SENTITI il Direttore Generale, ing. Massimiliano Zanet ed il Direttore 

Amministrativo, avv. Gianpaolo Ferrari, che hanno illustrato i documenti contabili; 

 

SENTITO il Direttore Generale, ing. Massimiliano Zanet ed il Direttore Tecnico, ing. 

Lamberto Cogo, che hanno illustrato il programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 

2022 dei lavori di competenza consortile ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 14/2002; 

 

DATA lettura, da parte del Presidente del Collegio dei Revisori Legali, rag. Lucio 

Marcandella, della relazione formulata dal Collegio dei Revisori Legali in data 22.01.2022, 

redatta ai sensi dell’art. 19, comma 6, lettera c), del vigente Statuto consortile e allegata al 

presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;  

 

APERTA la discussione, durante la quale si sono registrati i seguenti interventi: 

 

Ezio Cesaratto Evidenzia che l’importo di euro 200.000,00, richiesto quale contributo di 

bonifica per la zona denominata “Bassa pordenonese”, è insufficiente 

rispetto alle attività di manutenzione ed esercizio da compiervi. 

Chiede se la previsione di “spese generali” rendicontabili nell’anno 2022 

sia sufficiente rispetto al personale addetto alla progettazione e 

all’esecuzione di opere pubbliche. 

Chiede se la previsione di spesa prevista per le attività di esercizio e 

manutenzione a carico della contribuenza, non possa essere ridotta 

ulteriormente, tenuto conto dei finanziamenti regionali previsti a tale 

scopo. 

Ribadisce la necessità di rendicontare agli Enti concessionari o 

delegatari di opere pubbliche le numerose commesse ancora aperte.  

Presidente 

Valter Colussi 

L’adeguamento dell’importo relativo alla contribuenza della “Bassa 

pordenonese” è un primo passo per meglio supportare l’attività di difesa 

idraulica del territorio operata dal Consorzio. Occorre tenere conto, 

inoltre, della necessità di potenziare il rapporto con le Amministrazioni 

locali, al fine di coordinare e gestire al meglio i finanziamenti destinati 

alla difesa idraulica. 

Le “spese generali” previste per l’anno 2022, sono dettagliate nella 

documentazione predisposta dagli Uffici. Al riguardo è nota la necessità 

del Consorzio di potenziare l’organico, al fine di poter gestire sia le 

numerose rendicontazioni giacenti da anni, che le nuove commesse. 

Ezio Cesaratto Invita a concludere le pratiche di accatastamento relative a due centraline 

idroelettriche con l’obiettivo di valutare se si possono pagare minori 

imposte per la produzione di energia elettrica. 

 

 RILEVATO dal Presidente che alcun altro chiede la parola e che pertanto si può 

proseguire con la votazione del provvedimento; 

 

VISTI gli artt. 11, 14, e 56 dello Statuto; 

 

a maggioranza di voti, con il voto contrario dei Consiglieri: Demetrio D’Andrea, Ezio 

Cesaratto, Luigino Martina, Vincenzo Gri e Angelo Lovisa  
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DELIBERA 

 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio 2022 del Consorzio di Bonifica 

Cellina Meduna, così come risultante dai seguenti documenti, che vengono allegati al 

presente atto per formarne parte integrante: 

a) il piano delle attività di durata triennale che espone le linee strategiche di sviluppo 

dell’attività consortile; 

b) il conto economico preventivo (budget), di durata triennale; 

c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget); 

 

3) di adottare, altresì, la relazione formulata dal Collegio dei Revisori Legali in data 

22.01.2022, redatta ai sensi dell’art. 19, comma 6, lettera c), del vigente Statuto 

consortile, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante; 

 

4) di approvare il programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 dei lavori di 

competenza consortile ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 14/2002, che vengono allegati al 

presente atto per formarne parte integrante; 
 

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo regionale previsto dalla 

L.R.A.F.V.G. n.28/2002, art. 23 e s.m.i. 
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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) 

 


