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OGGETTO:  

ESAME E APPROVA- 
ZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE ESER-
CIZIO FINANZIARIO 
2016 E RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA DEL 
CONSIGLIO DI AMMI-
NISTRAZIONE 

 

  

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaquindici il giorno trenta (30) 

del mese di novembre alle ore 17:30 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 24 novembre 

2015 prot. nr. 3206. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 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 è 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 2016, la 

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

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

– rilevato che la lettura dei dati contabili evidenzia che l’accertamento delle 

entrate contributive è risultato inalterato rispetto ai precedenti esercizi, mentre 

il recupero di spese generali ha portato un incremento pari ad Euro 

292.755,32; 

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

8.857.746,85 e ciò competerà l’avvio di importanti lavori nel prossimo 

esercizio; 

– rilevato che, nell’ambito della spesa, le voci più consistenti sono 

rappresentate dall’acquisto di beni e servizi, per un importo di Euro 

546.400,00, dal costo per il personale per Euro 909.220,00, con un’incidenza 

pari al 7,60% sul totale delle entrate, e dallo stanziamento di Euro 367.500,00 

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 2016; 

• 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 2016, 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 2016; 

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, 1° dicembre 2015  
 

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 

01.12.2015 al giorno 18.12.2015 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 18 dicembre 2015 

 
IL DIRETTORE 

(Dott. Rocco Attanasio) 
 

 


