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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 628

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto (28)

del 28.11.2019

del mese di novembre alle ore 12:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

DENUNCIA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO 2019 – NUOVE
ISCRIZIONI

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 21 novembre
2019 prot. nr. 3116.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
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: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso:
•

che il Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e
Fitosanitario Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n° 11709
del 18 novembre 2019, ha disposto l’impegno di spesa per un importo di
Euro 3.200,00 per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria del
reticolo idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico;

•

che nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Umbria –
Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Intervento 4.3.1
“Investimenti per la gestione della risorsa idrica al fine di renderne più
efficiente l’uso irriguo” è previsto l’“Intervento di conversione da
scorrimento a pressione dell’impianto irriguo di Sferracavallo in Comune
di Orvieto” – lotto 292/U, dell’importo complessivo di Euro
2.200.000,00, per la progettazione del quale è stato necessario eseguire
indagini geognostiche e prove di laboratorio;

•

che in dipendenza delle condizioni meteoclimatiche sfavorevoli
all’esecuzione di interventi manutentori, effettuati in amministrazione
diretta dal personale operaio del Consorzio, durante l’esercizio 2019, si è
fatto ricorso alla cassa integrazione;

–

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 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. 2/6/249.16

Lavori di manutenzione ordinaria del
reticolo

idrografico

ai

fini

della

mitigazione del rischio idrogeologico
Cap. 1/4/178.00

€+

3.200,00

€+

1.658,00

€+

6.501,38

Recupero spese costo escavatori lavori
di manutenzione ordinaria del reticolo
idrografico ai fini della mitigazione del
rischio idrogeologico

Cap. 3/9/285.16

Intervento

di

conversione

da

scorrimento a pressione dell’impianto
irriguo di Sferracavallo in Comune di
Orvieto – lotto 292/U
Cap. 1/4/182.00

Rimborso periodi di cassa integrazione
operai anno 2019

€ + 11.000,00
TOTALE

€ + 22.359,38

USCITA: VARIAZIONI IN AUMENTO
Cap. 1/4/111.03

Cassa integrazione operai anno 2019

Cap. 1/4/189.09

Lavori di manutenzione ordinaria del
reticolo

idrografico

ai

fini

€ + 11.000,00

della

mitigazione del rischio idrogeologico
Cap. 1/4/189.10

Costo

escavatori

lavori

€+

3.200,00

€+

1.658,00

€+

6.501,38

di

manutenzione ordinaria del reticolo
idrografico ai fini della mitigazione del
rischio idrogeologico
Cap. 2/13/340.28 Intervento

di

conversione

da

scorrimento a pressione dell’impianto
irriguo di Sferracavallo in Comune di
Orvieto – lotto 292/U
TOTALE

€ + 22.359,38

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, 29 novembre 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
29.11.2019 al giorno 13.12.2019 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 13 dicembre 2019
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

