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Delib. n. 561 

del 29.07.2019 

 

OGGETTO:  

DENUNCIA DI VARIA-
ZIONI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE ESERCI- 
ZIO 2019 – NUOVE 
ISCRIZIONI 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove (29) 

del mese di luglio alle ore 18:00 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 luglio 2019 

prot. nr. 2000. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori  

 

Consiglieri:  presenti n. 4 assenti n. 3 

 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) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

− vista la Determinazione Dirigenziale n° 6758 dell’11 luglio 2019, con la 

quale il Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria ha 

preso atto della presentazione del progetto esecutivo degli “Interventi di 

ricalibratura e consolidamento arginale del torrente Tresa nel tratto compreso 

tra la confluenza del torrente Moiano e il ponte di Caioncola in territorio del 

Comune di Città della Pieve” – lotto 294/U, dell’importo complessivo di Euro 

620.736,63, e con la quale ha, altresì, affidato al Consorzio l’esecuzione dei 

lavori in regime di delega amministrativa, liquidando un primo acconto di 

Euro 186.220,99 pari al 30% del contributo concesso;  

– vista la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale n° 43 del 13 giugno 2019, con la quale è stato 

disposto di liquidare a favore del Consorzio la somma di Euro 70.000,00 per 

la realizzazione, in regime di delega amministrativa per conto della Regione 

Umbria gli “Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

idrauliche e dei corsi d’acqua classificati e non classificati afferenti al bacino 

dell’Appennino settentrionale nel territorio della Regione Umbria” – Lotto 

303/U; 

– vista la delibera n° 464 del 29 novembre 2018 concernente l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2019, resa esecutiva con delibera della Giunta 

Regionale dell’Umbria n° 344 del 25 marzo 2019; 

– ritenuto opportuno, a seguito di quanto precede, apportare al Bilancio di 

previsione 2019 le seguenti variazioni in aumento, consistenti nell’istituzione 

di due nuovi Capitolo di entrata; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione 2019: 
 



 
 

ENTRATA: VARIAZIONI IN AUMENTO 

Cap. 3/9/285.14 Interventi di ricalibratura e 
consolidamento arginale del torrente 
Tresa nel tratto compreso tra la 
confluenza del torrente Moiano e il 
ponte di Caioncola in territorio del 
Comune di Città della Pieve – lotto 
294/U  € + 186.220,99 

Cap. 1/2/40.41 Spese generali “Interventi di 
ricalibratura e consolidamento arginale 
del torrente Tresa nel tratto compreso 
tra la confluenza del torrente Moiano e 
il ponte di Caioncola in territorio del 
Comune di Città della Pieve” – lotto 
294/U  € + 20.456,15 

Cap. 2/6/248.06 Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere idrauliche e 
dei corsi d’acqua classificati e non 
classificati afferenti al bacino 
dell’Appennino settentrionale nel 
territorio della Regione Umbria – Lotto 
303/U € + 70.000,00 

Cap. 1/2/40.42 Spese generali “Interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle opere idrauliche e dei corsi 
d’acqua classificati e non classificati 
afferenti al bacino dell’Appennino 
settentrionale nel territorio della 
Regione Umbria” – Lotto 303/U € + 7.620,97 

Cap. 1/4/176.00 Recupero spese costo escavatori 
nell’ambito degli “Interventi di 
ripristino officiosità idraulica del tratto 
di canale artificiale Moiano in territorio 
dei Comuni di Città della Pieve e 
Paciano” – Lotto 296/U € + 394,00 

 TOTALE  € + 284.692,11 
 



USCITA: VARIAZIONI IN AUMENTO 

Cap. 2/13/340.26 Interventi di ricalibratura e 
consolidamento arginale del torrente 
Tresa nel tratto compreso tra la 
confluenza del torrente Moiano e il 
ponte di Caioncola in territorio del 
Comune di Città della Pieve – lotto 
294/U  € + 186.220,99 

Cap. 1/4/189.08 Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere idrauliche e 
dei corsi d’acqua classificati e non 
classificati afferenti al bacino 
dell’Appennino settentrionale nel 
territorio della Regione Umbria – Lotto 
303/U € + 70.000,00 

Cap. 1/4/189.06 Costo escavatore nell’ambito degli 
“Interventi di ripristino officiosità 
idraulica del tratto di canale artificiale 
Moiano in territorio dei Comuni di 
Città della Pieve e Paciano” – Lotto 
296/U € + 394,00 

Cap. 1/9/262.00 Fondo accantonamento incentivo alla 
progettazione – art. 113 D. Lgs. n° 
50/2016 e s.m.i. Codice Contratti 
Pubblici € + 667,35 

Cap. 1/4/125.00 Spese per la tenuta del Catasto e 
formazione ruoli € + 2.500,00 

Cap. 1/9/261.00 Spese impreviste € + 14.000,00 

Cap. 1/260.00 Fondo di riserva € + 10.909,77 

 TOTALE  € + 284.692,11 

 

2) di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, il pareggio di 

Bilancio 2019 rimane inalterato. 



 
 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 30 luglio 2019 
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

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 

30.07.2019 al giorno 13.08.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 13 agosto 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


