CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 298

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove (29)

del 29.06.2017

del mese di giugno alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

ESAME ED APPROVA
ZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO
2016 – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’UTILIZZO
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 22 giugno 2017
prot. nr. 1762.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 7

assenti n. 2
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

udita la lettura della relazione illustrativa al conto consuntivo dell’esercizio
2016 che, dopo un attento esame degli aspetti che hanno caratterizzato la
gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio, evidenzia un risultato di
gestione di Euro 93.443,35;

–

rilevato:
•

che le voci che hanno concorso maggiormente a tale risultato sono state
quelle relative ad un minore accertamento delle spese per il compenso agli
esattori (Euro 35.000,00), all’abbattimento in parte del Cap. 250.00 della
somma di Euro 58.758,36 per la composizione, in via extragiudiziale, del
contenzioso tributario con il gestore del Servizio Idrico Integrato Umbra
Acque S.p.A., risalente all’anno 2004, e del Cap. 280.00 (ricostituzione
parco macchine del Consorzio) per l’importo di Euro 60.000,00;

•

che a fronte di un ruolo di contribuenza accertato in Euro 1.365.200,00, la
somma riscossa è stata del 70%, pari a 958.200,00 Euro;

•

che la riscossione delle spese generali in c/ competenza è risultata di Euro
425.902,22, mentre quella in c/ residui è stata pari a Euro 286.873,38;

–

data lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime
parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo 2016;

–

visto 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 il conto consuntivo dell’esercizio 2016 del Consorzio per la
Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia in tutte le sue
componenti, secondo le risultanze contabili degli elaborati che lo
compongono e che vengono allegati alla presente delibera per formarne parte
integrante e sostanziale, riassunti come segue:

•

riscossioni

€ 13.590.660,18

•

pagamenti

€ 13.487.017,52

avanzo di cassa al 31.12.2016

€

•

residui attivi riaccertati

€

5.117.972,96

•

residui passivi riaccertati

€

5.128.172,27

avanzo di amministrazione

103.642,66

€

- 10.199,31

€

93.443,35

2) di approvare la relazione al conto consuntivo 2016, dando incarico alla
Direzione per la cura degli adempimenti relativi alla sua pubblicazione;
3) di destinare l’avanzo di amministrazione di Euro 93.443,35 quanto ad Euro
22.000,00 al Cap. 200.00 (interessi passivi su anticipazioni di cassa e
servizio di tesoreria) e quanto ad Euro 71.443,35 al Cap. 160.00
(progettazioni, direzioni lavori, collaudi, contratti, ecc.) del Bilancio di
previsione dell’esercizio 2017;
4) di approvare l’eliminazione dei residui attivi e passivi riportati nell’apposito
elaborato.

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 giugno 2017
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
30.06.2017 al giorno 18.07.2017 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 18 luglio 2017
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

Relazione illustrativa
al conto consuntivo
esercizio 2016

Signori Consiglieri,
nel presentare il consuntivo dell’esercizio 2016 è utile ricordare che nel corso di
questo esercizio si sono conclusi gli importanti lavori di ripristino dei danni
causati dall’alluvione del novembre 2012.
Come ricorderete, gli ingenti danni provocati, in particolare nell’area
orvietana, dall’esondazione del fiume Paglia hanno richiesto un forte impegno da
parte dell’intera struttura consortile, per progettare e realizzare nei brevi tempi
imposti dal provvedimento di concessione, le opere necessarie alla difesa idraulica
di un territorio ricco di infrastrutture e fortemente antropizzato.
Nella circostanza abbiamo potuto constatare la qualità della struttura
dell’Ente. Capacità che rendono i Consorzi di Bonifica pienamente legittimati a
svolgere un ruolo primario nella cura del territorio e nel rappresentare un modello
di efficienza ed un valido interlocutore delle istituzioni locali per gli aspetti che
attengono la sicurezza idraulica del suolo.
Un’attestazione di merito, che proprio in occasione dell’inaugurazione dei
lavori, a cui hanno preso parte tutte le istituzioni locali e regionali, nonché
importanti personalità politiche nazionali, è stata pubblicamente confermata
ribadendo l’indispensabile ruolo svolto dai Consorzi in una fase in cui una recente
riforma istituzionale ha modificato fortemente le competenze nell’ambito della
difesa idraulica.
Siamo comunque consapevoli dell’importanza del ruolo che possiamo
svolgere, ma per fare ciò si rendono necessarie alcune misure politiche in tema di
riordino di funzioni e competenze svolte dai Consorzi, nonché iniziative comuni
che rendano più razionale e funzionale l’attività svolta dagli stessi.
Immaginare, per esempio, un ampliamento della pianta organica nello
svolgimento di nuove competenze o collaborazioni richieste da alcuni Enti locali
presenti nel comprensorio consortile, che hanno più volte rappresentato
problematiche di carattere idraulico nella definizione dei nuovi Piani urbanistici,
risulta quantomeno azzardato in vigenza di una norma regionale che fa divieto ai
Consorzi di Bonifica di assumere personale, anche a tempo parziale. Questo
impedimento comporta il ricorso all’utilizzo di lavoro interinale i cui costi
incidono in modo rilevante.
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Le iniziative che i Consorzi operanti in Umbria possono e devono mettere
in campo per ovviare a tale necessità, che perdura dall’anno 2011, sono rivolte
all’unificazione dei servizi amministrativi e tecnici, in grado di compensare la
mancanza di figure professionali che in alcuni casi si registra. Le nuove tecniche
di telelavoro consentono tale possibilità anche per il fatto di poter operare in
remoto. Pertanto, risulta auspicabile utilizzare nuove forme di aggregazione delle
strutture consortili esistenti per ottenere economie di scala da impiegare in attività
sul territorio.
Su tale versante abbiamo ottenuto un’adesione formale da entrambi i
Consorzi di Bonifica di Spoleto e Terni, ma nella pratica dobbiamo purtroppo
rilevare delle resistenze che non ci permettono di pervenire ad un’attuazione
completa dell’iniziativa.
Ad oggi è in atto una collaborazione con il Consorzio di Bonificazione
Umbra sulla gestione del servizio paghe e proprio in questi giorni si stanno
formalizzando le procedure necessarie per una collaborazione con il Consorzio di
Bonifica Tevere-Nera per la gestione del servizio catasto. Questo ci
permetterebbe, già dall’esercizio in corso, di uniformare alcuni processi per la
formazione del ruolo, la stampa e la postalizzazione degli avvisi di pagamento,
nonché la gestione del coattivo, anche attraverso società alternative ad Equitalia,
che spesso osserva tempi lunghissimi nella riscossione dei tributi consortili.
Il 2016 ha registrato l’esito favorevole, per il Consorzio, di un lungo
contenzioso tributario con il gestore del Servizio Idrico Integrato che durava
dall’anno 2004. Tale definizione ha fatto seguito a specifici incontri con i tecnici
responsabili di Umbra Acque S.p.A., che hanno permesso di individuare criteri di
ripartizione della spesa consortile attraverso parametri condivisi, che hanno
trovato accoglimento anche da parte dell’Organismo ATI 2, consentendo al
Consorzio di recuperare somme per Euro 174.204,87, di cui Euro 58.758,36 già in
nostro possesso e l’importo residuo di Euro 115.446,51 dopo l’approvazione
tariffaria da parte dell’AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il
Sistema Idrico). L’atto di intesa è stato perfezionato il 24 maggio 2017 con
l’Autorità Umbria per i Rifiuti e Idrico, in persona del Presidente Dott. Cristian
Betti.
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Tra gli adempimenti legislativi del 2016, si registra l’adeguamento del
“Documento Programmatico sulla Sicurezza”, relativo al trattamento dei dati
sensibili e giudiziari effettuato con strumenti elettronici, ai fini del D. Lgs. n° 196
del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Con
l’esercizio 2017 tale strumento sarà sostituito dal “Disciplinare tecnico in materia
di misure minime di sicurezza”, il cui adeguamento comporterà la sola previsione
degli ordini di servizio.
Prosegue la cura degli adempimenti legati alle disposizioni della Legge
190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione che, come
sappiamo, riguarda anche gli Enti pubblici economici. Le finalità del Consorzio
sono orientate a prevenire tali fenomeni, ancorché ad oggi sconosciuti all’interno
dell’Ente, attraverso comportamenti virtuosi da parte di tutto il personale.
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Il rendiconto 2016 prospetta e determina i risultati conseguiti dal
Consorzio nello svolgimento della sua attività istituzionale, attraverso le scelte di
programmi contenuti nel Bilancio di previsione 2016 approvato con delibera del
Consiglio di Amministrazione n° 104 del 30 novembre 2015.
Costituiscono parte integrante del conto consuntivo il conto generale del
patrimonio e le analisi dei residui attivi e passivi.

Risultato della gestione consortile nell’esercizio finanziario 2016
Il conto consuntivo dell’entrata e della spesa presenta un avanzo di
amministrazione di Euro 93.443,35, così determinato:
•

riscossioni in c/ residui

€ 2.792.705,08

•

riscossioni in c/ competenze

€ 10.797.955,10
€ 13.590.660,18

•

pagamenti in c/ residui

€ 4.054.951,42

•

pagamenti in c/ competenze

€ 9.432.066,10
€ 13.487.017,52

avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2016

€

103.642,66

residui attivi:
•

riaccertati (anno 2015)

€ 2.631.286,25

•

accertati (anno 2016)

€ 2.486.686,71
€ 5.117.972,96

residui passivi:
•

riaccertati (anno 2015)

€ 1.306.653,15

•

accertati (anno 2016)

€ 3.821.519,12
€ 5.128.172,27

avanzo di amministrazione

€
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93.443,35

Le voci che maggiormente hanno concorso a tale risultato sono
rappresentate da un minore accertamento delle spese relative al compenso per gli
esattori per Euro 35.000,00 (Cap. 126.00); minor accertamento del rimborso dei
contributi consortili per Euro 58.758,36 (Cap. 250.00), stante l’intervenuto
accorto con Umbra Acque S.p.A. che ha definito, in via extragiudiziale, il
contenzioso tributario in atto; minor accertamento del Cap. 280.00 (ricostituzione
parco macchine del Consorzio) per un importo complessivo di Euro 60.000,00
giustificato dalla circostanza che è stato fatto ricorso all’accensione di un mutuo
presso il tesoriere Monte dei Paschi di Siena per la fornitura di un trattore
decespugliatore Energreen.
L’andamento di cassa registrato è stato influenzato da movimenti di entrata
dei contributi consortili e dal rimborso per spese generali sui lavori in
concessione.
Il risultato è conforme alle scritture del tesoriere Monte dei Paschi di Siena
– Filiale di Chiusi Stazione, ed ha registrato, nel corso del 2016, il seguente
andamento:

ANDAMENTO DEI FLUSSI TRIMESTRALI DI CASSA – ESERCIZIO 2016
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Conto economico
Tale risultato è determinato dal confronto delle entrate e delle uscite
riguardanti la sola gestione di competenza:
•

entrate correnti

•

entrate da trasferimenti per spese

€ 2.055.651,14

correnti
•

€

entrate da trasferimento per le
spese di investimento

•

€ 8.915.999,81

entrate per alienazione di beni
patrimoniali

•

•

-

€

-

prestiti

€

-

partite di giro

€ 2.312.990,86

entrate per assunzione di mutui e

totale parziale

€ 13.284.641,81

•

spese correnti

€ 1.993.082,05

•

spese in c/capitale

€ 8.947.512,31

•

estinzione di mutui e prestiti

€

•

partite di giro

€ 2.312.990,86
totale parziale

-

€ 13.253.585,22

avanzo economico al 31.12.2016

€
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31.056,59

Conto patrimoniale
Il conto del patrimonio, che evidenzia le variazioni dei diversi elementi
attivi e passivi nel corso dell’esercizio 2016, presenta un’eccedenza di Euro
563.548,88, come risultante dal seguente prospetto:

•

attività

€

5.619.013,71

•

passività

€

5.128.172,27

patrimonio netto

€

490.841,44

L’incremento, rispetto all’esercizio 2015, risulta di Euro 57.677,04.

I criteri adottati per la valutazione delle attività rispecchiano quelli
praticati negli anni precedenti, dando una stima prudenziale alla sede consortile,
derivante dalla rendita catastale, mentre per i beni mobili e le attrezzature si è
tenuto conto del costo storico diminuito della percentuale del 20%.

La gestione residui
La consistenza dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio 2016 ha
assunto la seguente articolazione:
•

i residui attivi sono passati da Euro 4.807.747,96 ad Euro 5.117.972,96;

•

i residui passivi sono passati da Euro 5.575.088,11 ad Euro 5.128.172,27.
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La gestione ordinaria del Consorzio
TITOLO I – CAT. 1: ENTRATE CONTRIBUTIVE
A fronte di un ruolo di contribuenza accertato in Euro 1.330.000,00, la
riscossione in c/ competenza è risultata di Euro 953.000,00, pari al 72%, mentre i
contributi riscossi in c/ residui sono stati nell’ordine di Euro 570.748,74.
Come è noto, tale voce attiene al tributo di bonifica che rappresenta la
posta attiva più rilevante delle entrate correnti. Tale tributo è destinato allo
svolgimento dei compiti d’istituto, rappresentati dall’esercizio della manutenzione
delle opere di bonifica, nonché al funzionamento dell’Ente.
L’attività di riscossione ha introdotto nuove modalità di pagamento che
hanno consentito, in molti casi, il risparmio delle commissioni da parte degli
utenti.
L’attività dell’Ufficio catasto relativa alla formazione dei ruoli di
contribuenza per il 2016, ha interessato n° 2.450 variazioni catastali e circa n° 550
nuove iscrizioni.

TITOLO I – CAT. 2: RECUPERO SPESE GENERALI
Tale posta comprende i rimborsi per spese generali sostenute
nell’esecuzione di opere pubbliche finanziate dalle Regioni Umbria e Toscana.
Nel corso del 2016, le voci accertate sono state le seguenti:
Cap. 40.13

Spese generali “Interventi di mitigazione del
rischio idraulico sul bacino del fiume Chiani nel
territorio del Comune di Città della Pieve –
Consolidamento e protezione delle strutture
arginali in corrispondenza del nodo idraulico di
Ponticelli (1° stralcio funzionale)” – Lotto 273/U

59.177,10 €

Cap. 40.29

Spese generali “Interventi urgenti per la
mitigazione del rischio idraulico del fiume
Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio
della Regione Umbria nei Comuni di Allerona,
Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio
funzionale: Opere di riduzione del rischio in
ambito urbano e primi interventi di sistemazione
idraulica” – Progetti 1, 2, 3 e 4 – Lotto 275/U

355.070,39 €
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Cap. 40.33

Spese generali “Ripristini e consolidamenti di
opere di regimazione (briglie e protezioni) sugli
affluenti fosso Noce e torrente Carcaione del
fiume Chiani e del fosso delle Prese affluente del
fiume Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e
Castel Viscardo” – lotto 285/U

11.617,13 €

TITOLO I – CAT. 3: ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE
Il Cap. 140.00 ricomprende la voce dei proventi derivanti dalla gestione
del Centro Macchine. A fronte di una previsione accertata in Euro 40.000,00, le
entrate riscosse hanno riguardato un importo di Euro 2.654,00 con il conseguente
abbattimento della restante somma.

TITOLO I – CAT. 4: IMPORTI DIVERSI ED EVENTUALI
In tale Categoria figurano accertamenti definitivi per Euro 160.453,07.
Nei Capitoli 171.00 e 180.00 trovano collocazione il recupero delle spese
di manodopera impiegate nell’attività del Centro Macchine ed il recupero delle
spese effettuate per la gestione diretta dei lavori di manutenzione ordinaria,
rispettivamente per Euro 120.614,79 ed Euro 38.285,04.

TITOLO II – CAT. 6: TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE

Nell’esercizio 2016 non figurano trasferimenti regionali finalizzati ad
interventi di manutenzione ordinaria.

TITOLO III – CAT. 9: ENTRATE PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
IN CONCESSIONE

Questa Categoria evidenzia i finanziamenti assentiti dalla Regione Umbria
per l’esecuzione di opere pubbliche di bonifica.
Il dettaglio dei singoli lavori è il seguente:
Cap. 285.06 Intervento di sistemazione, ripristino e
riqualificazione tratto urbano del fiume Paglia
nel Comune di Orvieto – I stralcio – Lotto 287/U
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69.600,00 €

Cap. 294.00 Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul
bacino del fiume Chiani nel territorio del
Comune di Città della Pieve – Consolidamento e
protezione
delle
strutture
arginali
in
corrispondenza del nodo idraulico di Ponticelli
(1° stralcio funzionale) – Lotto 273/U

800.000,00 €

Cap. 296.00 Interventi urgenti per la mitigazione del rischio
idraulico del fiume Paglia nel tratto vallivo
ricadente nel territorio della Regione Umbria nei
Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto –
1° stralcio funzionale: Opere di riduzione del
rischio in ambito urbano e primi interventi di
sistemazione idraulica – Progetti 1, 2, 3 e 4 –
Lotto 275/U

5.346.683,02 €

Cap. 299.02 Ripristini e consolidamenti di opere di
regimazione (briglie e protezioni) sugli affluenti
fosso Noce e torrente Carcaione del fiume
Chiani e del fosso delle Prese affluente del fiume
Paglia nei Comuni di Ficulle, Orvieto e Castel
Viscardo – Lotto 285/U

148.652,96 €

Cap. 302.00 Lavori di sistemazione idraulica torrente
Carcaione in Comune di Orvieto – Lotto 230/U

600.000,00 €

TITOLO V – CAT. 14 E CAT. 15: ANTICIPAZIONI DI CASSA E ACCENSIONE
DI MUTUI E PRESTITI

Nelle Categorie 14 e 15 non figurano movimenti per anticipazioni di cassa
ed accensione di mutui.

PARTITE DI GIRO
Tra le entrate indicate nelle partite compensative, siano esse partite di giro
o gestioni speciali, risultano accertamenti per complessivi Euro 2.312.990,86 e
trovano contropartite nella corrispondente Categoria della parte seconda del
bilancio.
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Spese consorziali
Il confronto tra gli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione assestato
e le somme impegnate nell’esercizio 2016 evidenzia quanto segue.

TITOLO I – SPESE

CORRENTI

– CAT. 1: SPESE

PER GLI ORGANI DEL

CONSORZIO
•

Cap. 10.00: Indennità di carica agli amministratori
A fronte di una previsione di spesa assestata in Euro 43.400,00, le somme
pagate sono risultate di Euro 42.026,07, con un abbattimento di Euro 72,65.

•

Cap. 20: Indennità di carica e rimborsi spese ai Revisori dei Conti
La previsione di Euro 14.000,00 ha comportato il pagamento di una spesa di
Euro 13.827,03 ed un abbattimento dei Euro 172,97.

TITOLO I – SPESE

CORRENTI

– CAT. 2: SPESE

PER IL PERSONALE IN

SERVIZIO

Gli oneri per il personale in servizio, con esclusione di quello con qualifica
di operaio, hanno comportato una spesa complessiva di Euro 834.007,98.
Gli oneri concernenti le retribuzioni del personale operaio vengono
compresi nei Capitoli di spesa afferenti la conduzione dei lavori di manutenzione
ordinaria del reticolo idraulico svolti in amministrazione diretta. La spesa per il
2016 è risultata pari ad Euro 120.614,79, con un incremento di Euro 981,66
rispetto al precedente esercizio.

TITOLO I – SPESE

CORRENTI

– CAT. 4: SPESE

PER ACQUISTO BENI E

SERVIZI

Le spese per l’acquisto di beni e servizi elencati nella Categoria 4, riferite
al personale operaio, ai lavori di manutenzione straordinaria finanziati con fondi
regionali, alla progettazione effettuata professionisti esterni ed il compenso
spettante agli esattori, rappresentano le voci più significative nell’accertamento
complessivo pari ad Euro 522.665,47, di cui pagate Euro 382.148,61 ed Euro
140.516,86 costituenti residui passivi.
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TITOLO I – SPESE CORRENTI – CAT. 6: ONERI FINANZIARI
•

Cap. 220.00: il pagamento di imposte e tributi ha comportato, per il 2016, una
spesa di Euro 4.738,00 e di Euro 47,92 come accertamento residui.

TITOLO I – SPESE

– CAT. 7: SPESE

CORRENTI

PER TRASFERIMENTI

CORRENTI
•

Cap. 230.00: Manutenzione integrativa Chiana Romana
Gli interventi di manutenzione ordinaria finanziati con risorse proprie hanno
interessato la somma di Euro 395.851,55. Analogamente per il Cap. 235.00, la
spesa di Euro 13.149,72 ha riguardato lavori di somma urgenza non coperti da
finanziamento regionale.

TITOLO II – SPESE

IN CONTO CAPITALE

– CAT. 10: ACQUISTO

DI BENI

MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE
•

Cap. 270.00: Acquisto di beni mobili
Detto Capitolo riporta una spesa effettiva di Euro 4.776,62 a fronte di un
impegno di Euro 30.000,00.

•

Cap. 280.00: Ricostituzione parco macchine del Consorzio
Il fondo per la costituzione di un parco macchine operatrici del Consorzio ha
interessato un accantonamento, per il 2016, di Euro 2.654,00 stante il fatto che
la forma utilizzata attualmente per la dotazione di macchine operatrici è
costituita dal noleggio a lungo termine.

TITOLO II – SPESE

CORRENTI

– CAT. 13: REALIZZAZIONE

OPERE IN

CONCESSIONE

Come descritto nell’illustrazione della corrispondente Categoria di entrata,
i dati contenuti nei capitoli in esame rispecchiano le stesse considerazioni
riguardanti la realizzazione dei vari lotti di lavoro.
La spesa complessiva impegnata ammonta, per il 2016, ad Euro
8.914.858,31, di cui pagati Euro 5.454.202,18 ed Euro 3.460.656,13 accertati in
residui.
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TITOLO IV – PARTITE DI GIRO
Le uscite indicate in tale Categoria risultano impegnate per un totale di
Euro 2.312.990,86 e trovano analoga collocazione nella corrispondente voce di
entrata, di cui pagati Euro 2.268.880,23 ed Euro 44.110,63 accertati in residui.

Variazioni tra le somme ammesse e quelle accertate
GESTIONE RESIDUI ENTRATE
cap.

descrizioni

40.14

Spese generali lavori lotto
274/U

Recupero spese di
171.00 manodopera sui lavori in
manutenzione

somme
ammesse

somme
riscosse

min./magg.
Accertamento

37.895,09

37.495,08

-400,01

46.887,53

1.383,05

-45.504,48

248.05

Finanziamento lavori lotto
283/U

35.000,00

34.711,89

-288,11

288.00

Finanziamento lavori lotto
219/U

545.000,00

0,00

-50.000,00

299.01

Finanziamento lavori lotto
284/U

105.000,00

103.786,09

-1.213,91

299.02

Finanziamento lavori lotto
285/U

1.277,68

0,00

-1.277,68

300.00

Finanziamento lavori lotto
293/U

72.707,44

0,00

-72.707,44

Campagna di indagini
conoscitive, verifiche
323.00 propedeutiche, alla
progettazione del Ponte di
Olevole

9.000,00

8.957,77

-42,23

612,03

545,00

-67,03

420.00

Rimborsi assegni nucleo
familiare operai
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cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
riscosse

min./magg.
Accertamento

430.00 Imposte e tasse IRPEF

440,08

3,87

-436,21

Contributi assicurativi e
440.00 previdenziali a carico del
personale

559,85

0,00

-83,06

GESTIONE COMPETENZE ENTRATE
somme
ammesse

somme
riscosse

min./magg.
accertamento

cap.

descrizioni

40.28

Spese generali lavori lotto
278/U

0,00

37,60

+37,60

40.33

Spese generali lavori lotto
285/U

11.842,13

11.617,13

-225,00

120.00

Interessi attivi su giacenze
di cassa

0,00

568,67

+568,67

140.00

Proventi gestione centro
macchine

40.000,00

2.654,00

-37.346,00

Recupero spese
171.00 manodopera sui lavori di
manutenzione

137.800,00

120.614,79

-15.631,97

130.000,00

0,00

-130.000,00

10.000,00

38.285,04

+28.285,04

Finanziamento lotto
285/U

160.000,00

148.652,96

-11.347,04

410.00 Depositi cauzionali

20.000,00

200,00

-19.800,00

2.000,00

726,00

-560,00

300.000,00

211.713,31

-86.679,65

172.00

Recupero spese relative al
centro macchine

Recupero introiti diversi
180.00 non altrimenti
classificabili
299.02

420.00

Rimborso assegni per il
nucleo familiare operai

430.00 Imposte e tasse
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cap.
440.00

descrizioni
Contributi assicurativi e
previdenziali

somme
ammesse

somme
riscosse

min./magg.
accertamento

100.000,00

94.135,71

-5.863,04

5.000,00

1.948,00

-3.052,00

450.00 Ritenute sindacali
460.00

Entrate figurative e partite
varie e d’ordine

200.000,00

27.372,72

-172.627,28

480.00

Rimborso spese anticipate
per c/ terzi

10.000,00

3.760,00

-4.724,00

Rimborso spese anticipati
490.00 per lavori eseguiti per c/
terzi

5.000,00

0,00

-5.000,00

510.00

Recupero di somme
erogate figurativamente

4.200.00,00

1.946.661,92 -2.253.338,08

Contributi per
manutenzione opere
530.00
consortili a servizio
particolare (Fossalto)

10.000,00

276,74

-9.723,26

Contributi per
manutenzione opere
531.00
consortili a servizio
particolare (Astrone)

20.000,00

0,00

-12.109,34

Contributi per
manutenzione opere
532.00
consortili a servizio
particolare (Sferracavallo)

20.000,00

0,00

-10.697,06
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Variazioni tra le somme ammesse e quelle pagate
GESTIONE RESIDUI USCITE
cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
pagate

min./magg.
accertamento

40.02

Stipendi al personale
(oneri riflessi)

40.581,91

40.518,55

-63,36

40.03

Contrattazione aziendale
anno 2016

45.674,25

43.918,82

-1.755,43

1.458,16

1.405,64

-52,52

979,42

0,00

-979,42

126.00 Compenso esattori

45.488,57

3.042,00

-25.000,00

189.04 Lavori lotto 283/U

16.089,16

15.801,94

-287,22

100.01 Spese sede
115.00 Spese di rappresentanza

250.00

Rimborso contributi
consortili

85.288,70

7.829,91

-58.758,36

280.00

Ricostituzione parco
macchine del Consorzio

99.897,31

0,00

-60.000,00

305.00 Lavori lotto 182/T

14.744,79

0,00

-14.744,79

312.00 Lavori lotto 219/U

652.543,22

447.053,89

-50.000,00

340.13 Lavori lotto 284/U

146.638,61

145.424,70

-1.213,91

42,23

0,00

-42,23

Campagna di indagini
conoscitive, verifiche
362.00 propedeutiche, alla
progettazione del Ponte di
Olevole
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cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
pagate

min./magg.
accertamento

490.00

Anticipazione fondo
economato

877,88

805,88

-72,00

500.00

Spese anticipate per c/
terzi

914,30

400,00

-514,30

GESTIONE COMPETENZE USCITE
cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
pagate

min./magg.
accertamento

10.00

Indennità di carica agli
Amministratori

43.400,00

42.026,07

-72,65

20.00

Indennità di carica agli
Revisori

14.000,00

13.827,03

-172,97

40.01

Stipendi al personale
dipendente (oneri diretti)

563.400,00

561.207,69

-779,52

40.02

Stipendi al personale
dipendente (oneri riflessi)

300.000,00

254.076,38

-277,95

50.01

Compenso lavoro
straordinario (oneri
diretti)

10.000,00

8.994,67

-616,45

50.02

Compenso lavoro
straordinario (oneri
riflessi)

3.000,00

2.010,00

-798,00

51.00

Assegni per il nucleo
familiare

2.200,00

2.128,20

-71,80

25.000,00

23.468,32

-1.531,68

100.02 Assicurazioni varie
111.01

Salari ai dipendenti (oneri
diretti)

120.000,00

112.137,41

-7.862,59

111.02

Salari ai dipendenti (oneri
riflessi)

15.000,00

8.477,38

-4.969,38
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cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
pagate

min./magg.
accertamento

Compenso lavoro
112.01 straordinario (oneri
diretti)

2.000,00

0,00

-2.000,00

Compenso lavoro
112.02 straordinario (oneri
riflessi)

800,00

0,00

-800,00

115.00 Spese di rappresentanza

5.000,00

2.981,54

-250,00

120.00

Spese per adesioni enti e
associazioni

15.000,00

13.837,93

-700,00

125.00

Spese per la tenuta del
Catasto e formazione ruoli

17.000,00

12.312,94

-4.687,06

126.00

Compenso esattori per
servizio riscossione ruoli

70.000,00

0,00

-10.000,00

220.00

Imposte, tasse e tributi
vari

7.000,00

4.738,00

-2.214,08

280.00

Ricostituzione parco
macchine del Consorzio

40.000,00

0,00

-37.346,00

281.00

Oneri relativi al centro
macchine

130.000,00

0,00

-130.000,00

160.000,00

147.511,46

-12.488,54

340.14 Lavori lotto 285/U
430.00

Restituzione depositi
cauzionali

20.000,00

0,00

-19.800,00

440.00

Assegni per il nucleo
familiare

2.000,00

1.436,58

-560,00

450.00 Imposte e tasse

300.000,00

187.769,93

-86.679,65

Contributi assicurativi e
460.00 previdenziali a carico del
personale

100.000,00

76.678,18

-5.863,04

5.000,00

1.948,00

-3.052,00

200.000,00

27.372,72

-172.627,28

470.00 Ritenute sindacali
480.00

Restituzione somme
incassate figurativamente
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cap.

descrizioni

somme
ammesse

somme
pagate

min./magg.
accertamento

500.00

Spese anticipate per c/
terzi

510.00

Spese anticipate per lavori
eseguiti c/ terzi

530.00

Erogazioni figurative per
partite varie e d’ordine

550.00

Manutenzione esercizio
opere Fossalto

10.000,00

0,00

-9.723,26

551.00

Manutenzione esercizio
opere Astrone

20.000,00

7.283,20

-12.109,34

552.00

Manutenzione esercizio
opere Sferracavallo

20.000,00

9.289,14

-10.697,06

10.000,00

5.276,00

-4.724,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

4.200.000,00
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1.946.661,92 -2.253.338,08

Considerazioni finali
Il documento finanziario consuntivo riepiloga i risultati delle attività
consortili svolte nel corso dell’anno 2016. Sono dati evidentemente positivi se si
tiene conto del generale contesto di difficoltà del sistema economico.
Dal punto di vista operativo, si deve notare che a fronte di un carico
contributivo, invariato da diversi anni, viene garantita una costante e sistematica
manutenzione ordinaria del reticolo idraulico del territorio ed interventi strutturali
sul territorio effettuati con finanziamento pubblico.
Per quanto sopra, si invita il Consiglio di Amministrazione ad approvare il
conto consuntivo 2016 nelle seguenti finali risultanze:
•

riscossioni

€ 13.590.660,18

•

pagamenti

€ 13.487.017,52

fondo di cassa al 31.12.2016
•

residui attivi

€

5.117.972,96

•

residui passivi

€

5.128.172,27

avanza di amministrazione al 31 dicembre 2016

€

103.642,66

€

10.199,31

€

93.443,35

Chiusi Stazione, 29 giugno 2017
per il Consiglio di Amministrazione
(Dott. Mario Mori)
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