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 L’anno Duemiladiciasette addì 20 del mese di Novembre, alle ore 16:00, presso la sala riunioni 

della Camera di Commercio sede di Rovigo, ha inizio il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale 

per i Mercati di Lusia e di Rosolina, convocato con nota prot. n. 548 del 13 Novembre 2017, per la 

trattazione degli argomenti all'O. d. G., allegato alla nota stessa. 

 

 

Presiede: Primo Vitaliano Bressanin 

 

COMPONENTI:        PRESENTE  

 

Alessandro Braggion              SI 

Giordano Aglio                     NO 

Elisabetta Rizzato                   SI 

Nico Sibour Vianello              SI  

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 

 

Dott.ssa Patrizia Gabbi                NO 

Dott.ssa Rossana Di Ianni              NO 

Dott. Fabio Gatti               NO 

               

 

 

 

 

 

SEGRETARIO: 

 

Giacomo de’ Stefani – Direttore Azienda Mercati. 
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1) OMISSIS 

 

6) Bilancio di Previsione esercizio 2018: approvazione; 
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ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL 20 NOVEMBRE 2017 

 

PROGRESSIONE NUMERICA DELLE COMUNICAZIONI E DELIBERAZIONI ADOTTATE 

 

 

 

 

12) OMISSIS 

 

-     Deliberazioni. 

 

OMISSIS 

 

17) Bilancio di Previsione esercizio 2018: approvazione; 

 

OMISSIS 

 

 



DELIBERAZIONE N. 17 DEL 20 NOVEMBRE 2017. 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018: APPROVAZIONE. 

 

 

 

Il Presidente nel sottoporre ai Consiglieri il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 richiama 

preventivamente, le Linee programmatiche dell’Azienda che la Camera di Commercio ha approvato, sulle 

quali si è basata la determinazione delle varie voci che compongono il bilancio. Egli ricorda inoltre che 

L’art. 67, del DPR 254/2005 “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere 

di commercio”, stabilisce che in sede di approvazione del preventivo economico deve essere redatta una 

relazione illustrativa a cura del Presidente di accompagnamento dell’allegato G. Essa dovrà “fornire 

informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del 

preventivo”; inoltre la stessa “definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall’azienda speciale 

nell’esercizio di riferimento……..”. 

 

LINEE PROGRAMMATICHE   

 

Con riferimento alle disposizioni di cui al citato art. 67 del DPR n. 254/2005, il Consiglio camerale, 

con provvedimento n. 19 del 25 ottobre 2017 ha approvato le Linee programmatiche e gli indirizzi generali 

dell’attività della Camera e, conseguentemente, anche dell’Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di 

Lusia e Rosolina per l’anno 2018.  

 Le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, come è noto, costituiscono strumenti previsti dalla 

L. 580/93 con i quali, se ben strutturate e gestite con logiche di efficienza e economicità, è possibile 

realizzare un effetto “moltiplicatore” dell'efficacia degli interventi messi in atto a favore delle imprese e del 

sistema economico in generale. 

La Camera di Commercio Delta Lagunare, nel raccogliere e precorrere la sfida lanciata dal decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha previsto la drastica riduzione del diritto annuale, ha, infatti, rappresentato 

il primo processo di accorpamento volontario realizzatosi a livello nazionale, nella forte convinzione che per 

essere vincenti nei cambiamenti occorre gestirli come opportunità piuttosto che svantaggi.  

In tale contesto, la Camera, a partire dalla data di accorpamento, formalizzatasi con l’insediamento, il 

20 luglio 2015, del neo consiglio, ha avviato da subito un profondo processo di riorganizzazione volto:  

 all’individuazione di misure per il contenimento della spesa;  

 all’efficientamento delle risorse umane;  

 all’offerta di servizi più vicini alle esigenze delle aziende locali;  

 alla definizione è attuazione di un nuovo rapporto con il sistema delle imprese e più in generale con i 

propri stakeholder, per una programmazione sempre più partecipata e in grado di rispondere alle 

sfide che l’evoluzione del contesto economico-sociale-normativo impongono.  

La Camera, forte dei risultati raggiunti, proseguirà quindi anche per il 2018 le azioni intraprese, con 

l’obiettivo di costituire un’istituzione sempre più vicina all’impresa sulla quale le aziende locali e 

l’economia provinciale possono contare, anche per gli anni a venire. 

In tale ottica, e con il citato obiettivo, è necessario continuare ad implementare sempre di più la 

gestione delle Aziende Speciali con strumenti di ottimizzazione e monitoraggio della gestione, quali un 

sistema di controllo di gestione e di misurazione dei risultati raggiunti. 

A questo si aggiunge l'esigenza di un sempre maggiore e più stretto rapporto tra l’Azienda e l'azione 

dell'Ente camerale e la sua programmazione, anche mediante la continuazione del processo di 

armonizzazione e uniformità delle regole e delle normative che ne stanno alla base. 

 Nell'obiettivo rientrano quindi tutte le attività e iniziative volte ad accrescere l'autonomia finanziaria 

e l'equilibrio economico delle Aziende Speciali della Camera di Commercio, nonché l'approfondimento di 

una loro razionalizzazione nell'ambito del sistema camerale del Veneto. 

L’Azienda Mercati di Lusia e di Rosolina nell’anno 2018 sarà ancora impegnata nella verifica, 

iniziata ormai da qualche tempo, della prossima evoluzione dei due Mercati, sia per quanto riguarda 

Rosolina, in relazione a possibili future collaborazioni con il Mercato di Brondolo ed il Comune di Rosolina, 

sia per quanto riguarda Lusia, anche a seguito dei recenti ingressi di operatori.  

 Dovrà infatti essere oggetto di specifica analisi ed approfondita valutazione, con le Istituzioni, le 

Associazioni produttive, gli operatori del settore, la prospettiva dei due Mercati, anche alla luce degli 



importanti mutamenti avvenuti nel mondo economico in questi ultimi anni, a seguito della profonda crisi che 

ha investito anche il settore specifico. Dovranno inoltre essere valutate le possibili forme alternative di 

gestione delle strutture, onde ottimizzare e razionalizzare i costi gestionali e di funzionamento, valutando 

anche possibili collaborazioni anche con le amministrazioni comunali. 

In sostanza, l'Azienda dovrà riconsiderare gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della mission 

aziendale, ampliando le proprie funzioni, continuando il lavoro di questi ultimi anni con nuove competenze 

in materia di marketing dei prodotti e di relazioni con i principali operatori economici della distribuzione 

organizzata. Dovrà inoltre continuare a sostenere l'attività dei Consorzi di promozione e Tutela dei prodotti a 

marchio europeo, tramite realizzazione di progetti, ricercandone i relativi finanziamenti e promuovere, 

organizzare, gestire la partecipazione a manifestazioni, fiere e seminari in cui proporre e promuovere le 

filiere delle imprese del settore. 

 L'attività dell'Azienda dovrà riguardare nel 2018: 

1) Proseguimento dell’operatività dei due Mercati, ponendo in essere tutte quelle attività necessarie per 

favorire lo sviluppo dei due Mercati e l'ottimale utilizzo delle relative strutture, ricercando nuove 

forme di collaborazione e valutando progetti con le Istituzioni locali; 

2) Promuovere i due Mercati come centri di aggregazione dell'attività agroalimentare ed erogatori di 

servizi agli operatori del sistema; 

3) Collaborare all'organizzazione ed alla gestione di eventi fieristici per la promozione dei prodotti 

agroalimentari e delle imprese del settore; 

4) Realizzare progetti ed attuare azioni di promozione, in collaborazione con i relativi Consorzi di 

tutela, dei prodotti DOP e IGP del Polesine; 

5) Promuovere tra operatori collaborazioni di marketing e commerciali; 

6) Attuare progetti in collaborazione con le scuole, le ASL e le Associazioni dei consumatori; 

 Per quanto riguarda le Azioni di servizio l'Azienda dovrà: 

- Migliorare costantemente i servizi di mercato ai commercianti e produttori, mirando al 

contenimento dei costi e ad una sempre maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi; 

- Attivare nuove forme di collaborazione economico/gestionale con gli operatori, al fine di 

ridurre i tempi di erogazione dei servizi e degli incassi. 

 

Si procede ora alla illustrazione delle attività e passività, con i relativi ricavi e costi, previsti 

nell’esercizio 2018, in relazione agli obiettivi riportati nelle Linee programmatiche approvate dal Consiglio 

camerale.  

 

RICAVI 

 

GESTIONE DEI MERCATI DI LUSIA E ROSOLINA 

 

L’Azienda intende perseguire l’azione di promuovere, nel limite delle risorse disponibili, i prodotti 

commercializzati nei Mercati di Lusia e Rosolina e l’attività dei Mercati stessi. In tal modo rivolgerà le 

proprie attenzioni sia ai produttori, cercando di acquisirne di nuovi al fine di incrementare il prodotto 

transitato, che ai commercianti, così da incrementare per quanto possibile anche la domanda, ferme restando 

le potenziali condizioni di stagnazione dei mercati, considerato il perdurare della crisi economica.  

 L' attenzione dovrà comunque essere rivolta anche al consumatore finale, mediante il sostegno a tutte 

quelle forme di vendita diretta che possono avvenire all’interno dei due Mercati, esperienza questa che sta 

dando ottimi risultati, in particolare presso il Mercato di Lusia, per il tramite della Cooperativa 

Ortofrutticoltori che, con l’occasione, diviene essa stessa strumento promozionale della produzione 

territoriale. 

  Tutti gli interventi verranno concordati di volta in volta sia con i Concessionari operanti all’interno di 

essi, che con le rappresentanze dei produttori e dei commercianti.  

  I ricavi complessivi dell'Azienda Mercati per il 2018 (totale A) sono previsti in leggera contrazione, 

in quanto passeranno dai 548.127 euro, stimati nel preconsuntivo per l'anno 2017, ai 545.656 euro 

preventivati. La diminuzione risulta dalla dinamica delle singole voci di ricavo. In particolare risultano 

previsti in aumento i proventi da servizi per circa 1.870 euro ed in diminuzione le altre voci di entrata, in 

particolare quella da altri proventi per circa 870 euro. Nello specifico si evidenzia che nel corso del 2017 è 

avvenuta la rinegoziazione al ribasso del canone di Concessione dei locali presso il Mercato di Lusia, dati in 



concessione alla Cassa di Risparmio del Veneto – Gruppo IntesaSanpaolo. Tale minore incasso è 

parzialmente attenuato dall’applicazione dell’ipotetico 1% dell’indice ISTAT ai canoni di concessione degli 

operatori dei due Mercati, nonché dalla locazione dell’appartamento sopra gli uffici della direzione del 

Mercato di Rosolina.  

I dati contabili relativi a tale attività e le relative voci sono riportati nella tabella sottostante.  

 

Preconsuntivo 

2017

Previsione 

2018

A) RICAVI ORDINARI

     Proventi da servizi

         a) Tesseramento Commercianti M.O. Lusia 15.600 15.600

         b) Tesseramento Produttori M.O. Lusia 1.740 1.720

         c) Diritti di mercato M.O. Rosolina 45.002 48.450

         d) Tesse.to Commercianti e Mediatori M.O. 

Rosolina

         e) Tesseramento Produttori  M.O. Rosolina 1.000 1.000

         f) Concessioni in uso locali M.O. Lusia 350.624 345.764

         g) Concessioni in uso locali M.O. Rosolina 84.962 88.262

TOTALE 500.138 502.006

1.210 1.210

   

 

In questa sezione il risultato economico preventivato per il 2018 risulta in aumento per 1.870 euro  

 

I valori messi a previsione sono stati così ottenuti:  

 decremento per la revisione, in diminuzione, del contratto per l’uso dei locali adibiti a Banca; 

 aumento delle concessioni del mercato di Rosolina; 

 per i tesseramenti si è fatta una stima sul dato storico, sulla base del numero di commercianti e 

produttori transitati nel 2017;  

 per i Diritti di Mercato, incassati per quintale di prodotto transitato nel Mercato di Rosolina, si sono 

ipotizzati i quantitativi che si prevede transiteranno alla fine del 2017, prevedendo un maggiore incasso per 

circa 3.448 euro. Ovviamente il valore può, come ogni anno, variare dal momento che le colture orticole 

sono facilmente influenzabili, in positivo o negativo, dall’andamento meteo, oltre che dalla domanda di 

prodotto che può variare nel corso dell’anno. 

 

ALTRI PROVENTI 

Rappresentano una quota minoritaria, come valori, rispetto alla voce precedente della quale risultano 

essere di completamento o accessori.  

 Essa è costituita dall’attività di rilascio certificati e visure alle imprese, mediante il servizio 

Telemaco di Infocamere, dal servizio di pesatura e di statistica, dai recuperi vari, per es. sull’acqua 

consumata e dal servizio amministrativo svolto per i facchini c/o il Mercato di Rosolina. 

 Le voci sono riportate nella tabella sottostante, assieme ai proventi finanziari derivanti dagli interessi 

maturati dai depositi e fondi. 

  

CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI 

Al momento dell'approvazione del presente preventivo risulta essere previsto, per il 2018, un 

contributo in conto esercizio, da parte della Camera di Commercio, per l’attività di promozione e 

sostegno dei prodotti DOP e IGP e dei loro Consorzi di Tutela. 

  



Per il 2018, oltre al suddetto contributo da parte della Camera, l’Azienda, per l’attività di promozione, 

stanzierà in proprio risorse limitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo complessivo dei ricavi, previsto per il 2018, è di 545.656 euro.  

Di seguito vengono analizzati i costi previsti per il 2018, calcolati sulla base dei programmi che l’Azienda 

intende sviluppare e tenendo presente i costi derivanti dal preconsuntivo del 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivo 

economico 

2018 

     

2) Altri proventi o rimborsi

        a) Recuperi acqua, pesa, telemaco, 

statistica ecc.
9.671 8.650

        b) Interessi attivi su depositi e fondo TFR 4.500 4.500

        c) rimborsi vari 355 500

TOTALE

3) Contributi da organismi comunitari 0 0

4) Contributi regionali o da altri enti 

pubblici  

 (CCIAA per promozione prodotti DOP e 

IGP e attività   Consorzi Tutela)

 5) Altri ricavi (realizzazione progetto con 

Fondo  Perequazione Unioncamere)
0 0

6) Ricavi da iniziative  promozionali 0 0

7) Sopravvenienze attive 253

8) ricavi da mancato riversamento utile 3.210 0

TOTALE A

VOCI DI RICAVO

VALORI COMPLESSIVI

Previsione 

Consuntivo 

al 31.12.2017

548.127 545.656

14.526 13.650

30.000 30.000



COSTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tale voce sono inglobati solo i costi relativi al funzionamento complessivo del Collegio dei 

Revisori, in quanto in base alla circolare MISE n.195797 del 25 maggio 2017 avente per oggetto: DLGS del 

25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 

124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle CCIAA”, dal 6 dicembre 2016 gli amministratori 

ed i componenti delle commissione previste dallo Statuto, sono a titolo gratuito. Riguardo ai Revisori dei 

conti provenienti da sedi diverse da quella dell’Azienda, si precisa che, sulla base della circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0170588 del 31/07/2012, della circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 74006 del 1/10/2012, ad essi spetta, per la partecipazione alle 

riunioni dei Consigli di Amministrazione, il rimborso delle spese di missione. 

  

PERSONALE  

 

Per quanto riguarda tale voce di spesa si precisa che in tale conteggio si è tenuto conto degli scatti di 

anzianità che matureranno per i dipendenti, nel corso del 2018, ai sensi della normativa nazionale.  

 Si specifica che, come da indicazioni ricevute dal Collegio dei Revisori, una quota del 30% della 

spesa del responsabile amministrativo, Milan dr. Stefano, in forza al Mercato di Rosolina, è stata imputata 

alla Sede, poiché tale mansione, assieme ad altre, lì viene esercitata. Lo stesso dicasi per la voce degli oneri 

previdenziali. Si rammenta che, nel corso del 2018, matureranno gli scatti di anzianità per 3 dipendenti. 

 Il costo complessivo del personale per il 2018 è comprensivo dell’eventuale erogazione della 

produttività che verrà erogata sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli dipendenti e 

della realizzazione delle performance come da monitoraggio della Camera, previa approvazione dell’Organo 

Indipendente di Valutazione. Nel costo è inoltre presente anche l’onere complessivo di € 7.000 dei permessi 

retribuiti, qualora non vengano usufruiti. 

 Nel bilancio viene imputato sempre alla voce personale, il costo di competenza dell’Azienda per il 

Fondo Est di 70 euro al mese per 7 dipendenti, e della quota di competenza per l’iscrizione alla QUAS dei 

due dipendenti con livello quadro, di 350 euro annui, per ognuno di essi. 

Inoltre sono conteggiate le missioni effettuate, voce questa scorporata dagli stipendi, per una più corretta 

contabilizzazione. 

 Le relative somme sono riportate in dettaglio nella tabella sotto riportata. 

 La spesa complessiva per il personale è dunque prevista in euro 400.453. 

 

 

Preventivo 

economico 

2018

B) COSTI DI STRUTTURA

     

Organi istituzionali

TOTALE

12.125 12.100

12.125 12.100

VOCI DI COSTO

VALORI COMPLESSIVI

Previsione 

Consuntivo 

al 31.12.2017



Preventivo 

economico 

2018

   

 Personale

         a) Stipendi Lordi 283.035 286.119

         b) Oneri Previdenziali ed Assistenziali 82.568 84.614

         c) TFR 25.437 27.480

         d) Fondo Est e Cassa ass. quadri 1.540 1.540

         e) Missioni dipendenti 512 700

TOTALE 393.093 400.453

VOCI DI COSTO

VALORI COMPLESSIVI

Previsione 

Consuntivo al 

31.12.2017

 

FUNZIONAMENTO 

 

In questo capitolo di spesa sono state inglobate le voci che riguardano il normale funzionamento dei 

due Mercati e della Sede, quali le utenze, la manutenzione ordinaria, le pulizie, i premi di assicurazione ed i 

costi per la gestione dei sistemi ed impianti di sicurezza, gli acquisti di beni mobili ed attrezzature nonché i 

noleggi, le imposte e le tasse, le spese correnti (postali, cancelleria, abbonamenti), le spese per attrezzatura 

hardware e software e relativi canoni ecc.. Oltre a ciò viene conteggiata la spesa relativa ai consulenti ed 

esperti che saranno chiamati a collaborare con l’Azienda nel corso del 2018 ed il costo del Direttore. 

Complessivamente le spese di funzionamento, vedi tabella sottostante, risultano, rispetto al 2017, in 

diminuzione di circa 10.095 euro. In particolare la voce manutenzione e pulizie è prevista in calo di circa 

6.800 euro mentre la voce antinfortunistica e premi di assicurazione diminuirà di circa 3.000 euro. Ciò è 

dovuto al fatto che nel corso del 2017 sono stati realizzati degli interventi, non programmati, relativamente 

all’impianto antincendio dei due Mercati (rinnovo CPI e sistemazione gruppo motopompa), nonché di 

manutenzione delle strutture (ricerca di una perdita acqua nell’anello antincendio del Mercato di Lusia). 

 Nella voce “Servizi”, sono stati inseriti i costi relativi al controllo ambientale (derattizzazione e 

disinfestazione) e della tenuta paghe. Nel corso del 2018 l’Azienda, continuerà l’attività di sostegno dei 

prodotti DOP e IGP e dei rispettivi Consorzi di Tutela, oltre che promuovere, nei modi e nelle forme ritenute 

opportune, tutti i prodotti dell’agroalimentare del Polesine.  

 La voce utenze non prevede alcun incremento rilevante rispetto al preconsuntivo 2017. Alla voce 

imposte e tasse, IRAP ed IRES per il 2018 risulta un lieve incremento delle imposte rispetto al preconsuntivo 

2017 in quanto si prevede una chiusura del bilancio 2017 con un leggero disavanzo. Dal conteggio fatto dagli 

uffici, sentito il consulente fiscale, si prevede che per il 2018 l’Azienda dovrà versare all’Erario per l’IRES e 

per l’IRAP circa 3.000 euro. 

 Il costo complessivo per il Funzionamento dell’Azienda per l’anno 2018 è stimato in euro 97.830, in 

diminuzione rispetto al preconsuntivo 2017 (107.925), ed è suddiviso come sotto riportato. 

 

 

 

 



Preventivo 

economico 2018

      

Funzionamento

         a) Manutenzione ordinaria beni Mobili, 

imm.li, pulizie 
23.540 16.688

         b) Energia elettrica, riscaldamento, 

acqua, telefono 
28.987 29.000

         c) Premi Assicurazione, 

antinfortunistica, antincendio 
12.870 9.600

         d) Acquisti Beni mobili ed 

Attrezzature, noleggi 
6.986 6.100

         e) Imposte, Tasse, IRAP, IRES 5.332 6.587

         f) Compensi a Consulenti ed esperti 2.200 2.200

         g) Servizi ( igiene ambientale, tenuta 

paghe)
6.000 6.000

         h) Spese Postali, Abbonamenti, 

Cancelleria, Stampati
936 1.600

         i) Spese per attrezzatura informatica, 

software e canoni
8.721 8.500

         l) Quote associative e spese bancarie 440 500

        m) Compenso Direttore Azienda 10.494 10.494

         n)  Altro 1.420 561

TOTALE 107.925 97.830

VOCI DI COSTO

VALORI COMPLESSIVI

Previsione 

Consuntivo al 

31.12.2017

 

 

AMMORTAMENTI 

Preventivo 

economico 

2018

      Ammortamenti e 

accantonamenti

         a) Ammortamenti materiali ed 

immateriali
2.500 3.000

         b) Svalutazione crediti 0 0

TOTALE 2.500 3.000

VOCI DI COSTO

VALORI COMPLESSIVI

Previsione 

Consuntivo al 

31.12.2017

 



SOPRAVVENIENZE PASSIVE 

 

VOCI DI COSTO VALORI COMPLESSIVI 

 Previsione 

Consuntivo al 

31.12.2017 

Preventivo 

economico 2018 

   

      0 

  Sopravvenienze passive 2.772  

 2.772 0 

TOTALE   

 

 

PROGETTI ED INIZIATIVE 

  

Per il 2018 è previsto un contributo da parte della Camera di Commercio a supporto della 

promozione delle produzioni DOP e IGP in sinergia con i Consorzi di tutela ed altri Enti e Associazioni. 

 In forza delle positive esperienze fin qui maturate con gli operatori della filiera orticola di Lusia, con 

la partecipazione alle manifestazioni di livello internazionale Macfrut e Fruit Logistica, l’Azienda, si 

impegnerà anche per il 2018, per la partecipazione a Macfrut che si terrà nella primavera 2018 a Rimini e 

per l’assistenza ed il coordinamento delle imprese che si recheranno a Berlino.  

 In particolare, l’attività sarà imperniata sul sostegno dei prodotti DOP e IGP, con un particolare 

riguardo alle azioni che vedono coinvolta tutta la filiera, oltre che il mondo della ristorazione. In questo 

capitolo di spesa sono comprese anche i costi pubblicitari che, rispetto agli anni precedenti, sono stati 

dimezzati. 

 

 

VOCI DI COSTO 

VALORI COMPLESSIVI 

Previsione 

Consuntivo al 

31.12.2017 

Preventivo 

economico  

2018 

 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

     

       

Spese per progetti e iniziative promozionali 36.700 32.273 

 

TOTALE 36.700 32.273 

 

 

 

TOTALE GENERALE 555.116 545.656 

 

 

Il totale dei costi previsti per l’anno 2018, pertanto, è previsto in complessivi € 545.656 e quindi a pareggio 

dei ricavi, come per legge. 

Sulla relazione al bilancio Preventivo 2018 del Presidente, inizia una approfondita discussione, al 

termine della quale, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 



- udita la relazione del Presidente; 

- visto l'art. 29 dello Statuto dell'Azienda Mercati; 

- esaminato il Preventivo Economico previsto dall’art. 67, comma 1 – All. G del DPR 254 - 2 novembre 

2005; 

- visto il verbale del Collegio dei Revisori redatto in data 17/11/2017; 

- unanime, 

d e l i b e r a  

1) di approvare il Preventivo Economico previsto dall’art. 67, comma 1 - All. G del DPR 254 - 2 

novembre 2005; 

 

2) di sottoporre ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'Azienda Mercati, il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio 2018, all'approvazione della Giunta camerale, unitamente ai relativi allegati e relazioni. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE 

     

     Giacomo de’ Stefani                                                          Primo Vitaliano Bressanin 

 

         F.to          F.to 

 

 

 



Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:10. 

 

Del che viene redatto il presente verbale che è stato sottoscritto dal Presidente e dal Direttore 

dell'Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina. 

 

 

 

IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE 

 

          Giacomo de' Stefani                   Primo Vitaliano Bressanin 

                           

                         F.to           F.to    

    


