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Delib. n. 237 

del 29.11.2016 

 

OGGETTO:  

ESAME E APPROVA- 
ZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCI 
ZIO 2017 E RELAZIO-
NE ILLUSTRATIVA 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove (29) 

del mese di novembre alle ore 17:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 23 novembre 

2016 prot. nr. 3715. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 6 assenti n. 1 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) PANNACCI ANITA Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) BANDINELLI ELISSA Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– visti: 

• l’art. 43 del vigente Statuto consortile che, al comma 3, indica che il 

Bilancio preventivo sia approvato non oltre il mese di novembre dell’anno 

precedente a quello cui si riferisce; 

• il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio dei 

Delegati n° 134 del 5 ottobre 1987, concernente la struttura del Bilancio 

annuale; 

• gli elaborati di Bilancio, comprendenti il Bilancio di previsione 2017, la 

relazione illustrativa, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il 

Piano annuale delle opere, nonché il Programma triennale dei lavori; 

– rilevato che dalla lettura delle varie voci di Bilancio si evidenzia che 

l’accertamento delle entrate contributive è pari ad Euro 1.435.200,00, con un 

aumento rispetto al precedente esercizio di Euro 70.000,00, mentre 

l’accertamento delle entrate per il rimborso di spese generali è pari ad Euro 

38.191,00; 

– preso atto che le entrate da trasferimenti per investimenti ammonta ad Euro 

562.400,00, rappresentate dai seguenti lavori: 

• Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a 

monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del 

Comune di Città della Pieve – lotto 286/U – Euro 400.000,00; 

• Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del 

fiume Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio – lotto 287/U – Euro 

162.400,00. 

– rilevato che, nell’ambito della spesa, le poste salienti sono rappresentate 

dall’acquisto di beni e servizi per un importo di Euro 378.200,00, dal costo 

per il personale in servizio per Euro 861.500,00, e dallo stanziamento di Euro 

315.000,00 concernente la manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del 

comprensorio; 



 
 

– visti: 

• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio 2017; 

• l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di approvare, come con la presente si approva, il Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2017, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2) di approvare la relazione illustrativa al Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2017; 

3) di dare mandato alla Direzione per la cura degli adempimenti relativi all’invio 

degli elaborati alle Regioni Umbria e Toscana per i provvedimenti di 

competenza. 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Dott. Rocco Attanasio 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 30 novembre 2016  
 

IL DIRETTORE 
(Dott. Rocco Attanasio) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

30.11.2016 al giorno 19.12.2016 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 19 dicembre 2016 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
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Relazione illustrativa al Bilancio 

di previsione esercizio 2017 
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L’appuntamento annuale rappresentato dall’approvazione del Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017 offre lo spunto per delineare gli 

obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire per il prossimo anno e che si 

caratterizzano in modo rilevante. 

Il dibattito politico che ha interessato la materia della bonifica, ed in 

particolare le funzioni svolte dai Consorzi, è stato interrotto dalla legge regionale 

Umbria n° 18/2011, che aveva ricompreso il riordino dei Consorzi di Bonifica 

nella più ampia definizione della riforma endoregionale. 

A distanza di cinque anni, detto progetto di riforma non si è concretizzato 

e la circostanza ha generato numerose problematiche nella gestione della struttura. 

Prima fra tutte l’impossibilità per i Consorzi di acquisire personale, anche 

con rapporto di lavoro a termine o a tempo parziale, proprio perché tale previsione 

è contenuta nella legge di riforma endoregionale dianzi citata. 

Lo sforzo operativo prodotto dalla struttura consortile, specie negli ultimi 

due esercizi a causa degli interventi progettati e tuttora in corso di realizzazione, 

conseguenti all’evento alluvionale del novembre 2012, ha richiesto il ricorso a 

figure professionali non presenti nell’attuale organico, attraverso agenzie di lavoro 

interinale, con evidente aggravio di costi. 

Naturalmente, tale realtà è stata più volte evidenziata con note ufficiali ed 

in specifici incontri presso gli Uffici regionali, ed è di questi giorni la notizia che, 

con molta probabilità, si procederà ad una deroga, attraverso l’introduzione di una 

apposita norma nella legge finanziaria, che andrà in approvazione nel mese di 

dicembre. 
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Giova ricordare che, a causa dell’eliminazione delle Province, alcuni 

Orgasmi istituzionali stanno assumendo nuove funzioni e nuovi assetti. 

Le funzioni in materia di difesa idraulica precedentemente svolte dalle 

Amministrazioni provinciali, in virtù della legge regionale n° 3/99, sono state 

revocate e temporaneamente assegnate a strutture regionali. 

In questo contesto, i Consorzi di Bonifica dell’Umbria riteniamo possano 

svolgere un ruolo di supporto, in grado di offrire una valida collaborazione sui 

temi che attengono al governo del territorio. 

Siamo pertanto consapevoli che l’attuale situazione possa determinare 

maggiori competenze per i Consorzi attraverso un ampliamento delle funzioni già 

svolte. 

Tale consapevolezza si scontra però con visioni diverse sul modo di 

regolamentare le nuove competenze, in parte rappresentate dalla difficoltà di 

reperire le necessarie risorse finanziarie. 

Sull’argomento è ferma la convinzione che non si possano ulteriormente 

gravare i nostri contribuenti di ulteriori oneri, specie in un momento di grande 

difficoltà per famiglie ed operatori economici, in particolare delle imprese 

agricole. 

Si tratta quindi di cogliere le istanze rivolte ad un impegno più diretto dei 

Consorzi nella gestione del territorio, definendo i limiti economici entro i quali 

svolgere la propria azione. 

A tal proposito appare di stretta attualità il dibattito sulle competenze che i 

Consorzi di Bonifica debbano svolgere in tema di manutenzione ordinaria e 

straordinaria su opere realizzate in corsi d’acqua classificati in 3a categoria. 
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E ciò trae spunto dai lavori che si stanno realizzando nell’area orvietana su 

tratti del fiume Paglia classificati in 3a categoria, che richiederanno, a breve, 

interventi manutentori costanti e sistematici per mantenere in efficienza le opere 

eseguite. 

Sull’argomento, non risulta ancora chiaro chi dovrà reperire le risorse 

finanziarie necessarie, pur confermando la titolarità di tali azioni in capo alla 

Regione. 

Questo è uno dei temi non più rinviabili, sul quale i Consorzi di Bonifica 

dovranno dare risposte efficaci ai diversi quesiti che attengono questioni di 

legittimità e di merito. 

La nuova disciplina sugli appalti emanata con D. Lgs. n° 50/2016 ha 

introdotto modifiche radicali su alcune procedure che le stazioni appaltanti hanno 

nel tempo praticato. 

La volontà del legislatore di ridurre al minimo il numero delle stazioni 

appaltanti, come misura di prevenzione della corruzione, pone per le piccole 

stazioni evidenti difficoltà, in quanto sottoposte a procedure di qualificazione 

indispensabili per poter ottenere l’abilitazione. 

Ne consegue che le stesse stazioni, per i prossimi affidamenti, dovranno 

procedere ad aggregazioni o servirsi di centrali di committenza, con aggravio di 

oneri aggiuntivi. 

Risulta quindi indispensabile procedere a forme di collaborazione tra gli 

stessi Consorzi di Bonifica dell’Umbria, o allargare la platea anche ad altre 

Regioni limitrofe, non solo per la gestione delle gare d’appalto, ma anche per tutti 

quei servizi che possano determinare una migliore razionalizzazione della spesa. 
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È per tale ragione che riteniamo non più rinviabile agire in tal senso, 

completando l’unificazione del servizio paghe con l’adesione del Consorzio di 

Bonifica Tevere-Nera e predisponendo, da subito, gli atti necessari per procedere 

all’unificazione dei servizi di catasto e di progettazione, nelle forme più idonee. 

Prendendo a riferimento il Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica n° 175/2016, di cui è stata accertata l’applicabilità ai 

Consorzi di Bonifica, abbiamo avviato lo studio per la costituzione di una società 

partecipata dai tre Consorzi operanti in Umbria, in grado di svolgere, con 

strumenti della contabilità economica, compiti attinenti finalità istituzionali 

proprie dei Consorzi di Bonifica.. 

Allo scopo, è importante sottolineare che atti deliberativi riguardanti la 

partecipazione a società di capitale dovranno essere inviati per fini conoscitivi alla 

Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo.  

 

 

Struttura e procedure di gestione del Bilancio 

 

L’elaborato di Bilancio per il 2017 presenta un’articolazione confacente 

alle esigenze di gestione delle attività consortili, che si esplica nell’esecuzione, 

nella manutenzione e nell’esercizio delle opere di bonifica presenti nel 

comprensorio. 

Ai fini della predisposizione del Bilancio, si è proceduto ad un attento 

esame dei fatti amministrativo-contabili già manifestatosi nel presente esercizio. 
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Sulla base dell’andamento osservato in questi e in precedenti esercizi, e 

delle considerazioni esposte, si è proceduto alla determinazione delle singole voci 

di entrata e di spesa. 

 

 

ENTRATE 

 

Entrate correnti 

Costituiscono, come noto, la posta più significativa del Bilancio in esame, e sono 

rappresentante: 

a) dai ruoli di contribuenza a fronte delle spese sostenute per la gestione corrente 

a carico dei consorziati agricoli ed extra-agricoli ricadenti nel comprensorio. Il 

ruolo complessivo è pari ad Euro 1.435.200,00 (Cat. 01); 

b) dal contributo a rimborso delle spese generali del Consorzio, relativo alle 

attività in concessione dallo Stato, dalle Regioni, e da altre pubbliche 

amministrazioni (Cat. 02), per Euro 38.191,00; 

c) da entrate di natura patrimoniale, di Euro 40.000,00, che andranno a costituire 

un fondo accantonamento per la ricostituzione del Centro Macchine; 

d) da importi diversi ed eventuali (Cat. 04) per un totale di Euro 282.800,00, che 

costituiscono il recupero di spese di manodopera dei lavori condotti 

direttamente in economia ed il recupero di spese relative al Centro Macchine, 

che si finanziano attraverso l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria. 
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Entrate da trasferimenti per spese correnti 

Trovano collocazione in tale categoria le entrate di cui si prevede l’accentramento 

nel corso dell’esercizio 2017, derivanti dai contributi delle Regioni Umbria e 

Toscana per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. 

Il prossimo esercizio riporta tali voci solo per memoria, in quanto non sono 

previsti finanziamenti in tal senso. 

 

Entrate derivanti da trasferimenti per investimenti 

Le previsioni contenute in questa categoria, a fronte di un’entrata rilevata 

nell’anno corrente di Euro 8.857.746,85, presentano finanziamenti dalla Regione 

Umbria per un totale di Euro 562.400,00, rappresentati dai seguenti lavori: 

a) Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a 

monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di 

Città della Pieve – lotto 286/U – Euro 400.000,00; 

b) Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume 

Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio – lotto 287/U – Euro 162.400,00. 

La fase di maggior impegno lavorativo conseguente alla riparazione dei danni 

causati dall’evento alluvionale del 2012 si sta esaurendo. 

Questo dato ha comportato, per effetto della minore riscossione di contributi per il 

rimborso di spese generali, un forte ridimensionamento di voci di spesa corrente. 

La minore capacità di spesa ha inciso in modo particolare su alcune attività 

incentivanti legate alla maggiore produttività dell’Ente. 

Sono stati azzerati gli incentivi sulla produttività che, come noto, sono legati agli 

effetti positivi dei risultati di bilancio. 
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Naturalmente, se si dovessero manifestare entrate straordinarie tali da generare 

nuove iscrizioni, le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto 

integrativo aziendale sarebbero rispettate in tutto o solo in parte. 

A tale scopo, giova ricordare che le poste di Bilancio devono fare riferimento ad 

accertamenti certi, sostanziati da atti amministrativi conseguenti. 

Riteniamo, con certo ottimismo, che nel prossimo esercizio possano avere 

concreta attuazione alcuni provvedimenti in via di definizione: 

a) la realizzazione di lavori sul fosso delle Piazze per Euro 350.000,00; 

b) l’intervento sul fosso Piandisette per Euro 1.200.000,00, già inserito nel 

Documento Operativo della Regione Toscana; 

c) previsione di finanziamenti sul Piano di Sviluppo Rurale della Regione 

Umbria, per importi non ancora determinati. 

Un ulteriore fonte di entrata potrà essere rappresentata dal recupero di alcuni 

crediti dalla società Umbra Acque S.p.A., per un valore di Euro 174.204,87. 

Come è noto, è in corso un lungo contenzioso con Umbra Acque S.p.A. per la 

riscossione del contributo di bonifica, che risale all’anno 2004 per un valore 

complessivo di Euro 174.204,87. 

È di questi giorni la richiesta avanzata da Umbra Acque S.p.A. di stabilire dei 

criteri di calcolo del beneficio di scolo condivisi, per evitare futuri ricorsi alla 

Commissione Tributaria e pervenire, attraverso la sottoscrizione di un accordo, al 

pagamento del debito pregresso. 
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Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti – entrate 

derivanti dall’assunzione di mutui 

I Titoli IV e V, relativi rispettivamente alle entrate per alienazione di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti, nonché entrate derivanti da assunzione di 

mutui, sono presenti per memoria. 

 

Entrata – Partite di giro 

Il Titolo VI “Partite di giro” presenta uno stanziamento pari ad Euro 897.164,57. 

 

 

USCITE 

 

Il quadro delle uscite presenta la seguente articolazione: 

• spese per gli Organi consortili € 58.500,00 

 

Uscita – Oneri per il personale 

Gli stanziamenti dei Capitoli 40.1, 40.02 e 40.03 riguardano il trattamento 

economico-provvidenziale per personale consortile. La stima è stata fatta 

considerando la dinamica salariale derivante dal rinnovo contrattuale e dallo 

sviluppo della carriera dei singoli dipendenti, congiuntamente con le previsioni 

degli oneri di spesa accessori allo stipendio (indennità di reperibilità, rimborsi 

chilometrici per uso di auto propria, ecc.). 

L’importo stanziato è di Euro 861.500,00. 
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Tale importo non contempla lo stanziamento previsto nell’esercizio 2016 di Euro 

51.920,00, relativo al contratto integrativo aziendale. 

 

Uscita – Oneri per l’acquisto di beni e servizi 

In questo Capitolo di spesa vengono collocate le acquisizioni di beni e servizi 

presso terzi, necessarie per l’attività istituzionale, sinteticamente evidenziate: 

spese per stampati, cancelleria, pubblicazioni – spese postali – energia elettrica e 

riscaldamento, assicurazioni viarie – fitto locali Orvieto, assistenze professionali e 

legali – salari agli operai – manutenzione e riparazione locali sede, per 

complessivi Euro 378.200,00. 

 

Uscita – Sperse per trasferimenti correnti 

Tra le spese per trasferimenti correnti, sono previsti tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico del comprensorio, per un importo di 

Euro 315.000,00, eseguiti con proprio personale operaio. 

Per il potenziamento del Centro Macchine è allo studio la dotazione di macchine 

operatrici in grado di sviluppare una maggiore produttività. 

 

Uscita – Oneri finanziari 

La Categoria V “Oneri finanziari” non riporta stanziamenti in previsione di una 

sufficiente disponibilità di cassa. 
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Uscita – Spese in conto capitale 

Tra le spese in conto capitale registriamo spese per acquisto di beni mobili ed 

immobili, per la ricostituzione del parco macchine, e oneri relativi al Centro 

Macchine per complessivi Euro 175.000,00. 

 

Uscita – Realizzazione di opere in concessione dalle Regioni  

La Categoria 13 riporta l’elenco delle opere affidate in concessione alla Regione 

Umbria, nel dettaglio che segue: 

− Intervento di sistemazione, ripristino e riqualificazione tratto urbano del fiume 

Paglia nel Comune di Orvieto – I stralcio – lotto 287/U – Euro 162.400,00; 

− Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Moiano a 

monte della cassa di espansione sul torrente Tresa in territorio del Comune di 

Città della Pieve – lotto 286/U – Euro 400.000,00. 

 

Uscite – Partite di giro 

L’analisi di Bilancio si conclude con il Titolo V che evidenzia le partite di giro 

che ammontano ad Euro 897.164,57. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 29 novembre 2016 

per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Mario Mori) 


