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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 319

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove (29)

del 29.11.2021

del mese di novembre alle ore 17:30 in seconda convocazione
OGGETTO:

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

ESAME E APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCI
ZIO 2022 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 24 novembre 2021
prot. nr. 3523.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 2
PRESENTI ASSENTI

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

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

visti:


l’art. 48 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 concernente la struttura del Bilancio annuale;



gli elaborati di Bilancio, comprendenti il Bilancio di previsione 2022, la
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti, il Piano annuale delle opere, nonché il
Programma triennale dei lavori;

–

rilevato che il Bilancio di previsione 2022 è articolato come segue:
ENTRATE


Cat. 01: Entrate contributive

€ 1.662.200,00



Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali

€

179.889,32



Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali

€

196.454,10



Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di
€

4.000,00

manutenzione




Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in
concessione

€ 2.029.412,37

Partite di giro

€
Sommano

933.164,57

€ 5.005.120,36

USCITE


Cat. 01: Spese per gli Organi consortili

€

58.500,00



Cat. 02: Spese per il personale in servizio

€

908.100,00



Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi

€

564.200,00



Cat. 05: Oneri finanziari

€

10.758,84



Cat. 06: Oneri tributari

€

5.000,00



Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti

€

336.000,00



Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie

€

123.411,58



Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle
Regioni

€ 2.029.412,37



Cat. 18: Rimborso di mutui

€

36.573,00



Partite di giro

€

933.164,57

Sommano

€ 5.005.120,36

– preso atto che dai prospetti sopra riportati si evince che le poste più salienti
dell’Entrata sono rappresentate dalle entrate contributive, mentre quelle
dell’Uscita sono rappresentate dalle spese per il personale in servizio nonché
dalle spese per l’acquisto di beni e servizi, come meglio dettagliato nella
relazione illustrativa allegata;
–

visti:


la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere
favorevole all’approvazione del Bilancio 2022;



l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022, 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 2022, che al presente atto si allega per formarne parte integrante e
sostanziale;
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 Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 30 novembre 2021
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
30.11.2021 al giorno 14.12.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 14 dicembre 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

Consorzio per la Bonifica della
Val di Chiana Romana e Val di Paglia
Chiusi Stazione (SI)
ESERCIZIO
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE

Signori Consiglieri,
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022 è stato formulato, come richiede
l’art. 3 del Regolamento di contabilità, in termini finanziari di competenza e, nella sua
stesura, che è espressione numerica delle attività consortili, si è cercato, come sempre,
di attuare il principio di massima economicità ispirandoci a criteri di prudenza e rigore
finalizzati, per quanto possibile, al contenimento dei costi di funzionamento senza
penalizzare le funzioni di istituto.
La sua presentazione ricade in un momento in cui il nostro Paese, pur
riscontrando segnali di ripresa, è ancora investito dalla non positività economica e
dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.
In questo scenario, che ha caratterizzato particolarmente l’anno 2020 ma anche
l’anno 2021, il Consorzio ha continuato a svolgere i propri compiti istituzionali per la
salvaguardia idraulica, idrogeologica ed ambientale del proprio comprensorio, e ciò
sempre ai fini di migliorarne la resilienza.
In continuità con quanto si è potuto fare nel corso dei precedenti esercizi,
l’azione tecnico-amministrativa dell’istituto consortile, finalizzata alla conoscenza ed
alla condivisione dell’importante ruolo dell’attività di bonifica nell’ambito del governo
del territorio, dovrà rimanere concentrata sul consolidamento dei rapporti con le
Regioni, con gli Organi amministrativi dello Stato e con le Autorità di Bacino
Distrettuali, nonché con le Organizzazioni professionali agricole.
Proseguire in una sempre più stretta collaborazione con le Amministrazioni dei
Comuni è altrettanto importante per mettere a punto la programmazione e la
realizzazione degli interventi da proporre alle Regioni: solo così e lavorando tutti per lo
stesso obiettivo si riuscirà a migliorare la sicurezza idraulica, ad aumentare la resilienza
ai cambiamenti climatici, o meglio ai cambiamenti globali, ed a ridurre il rischio
idrogeologico.
Su queste problematiche di difesa idrogeologica del territorio italiano, non più
rinviabili, e per le quali il Paese continuamente paga un tributo altissimo in termini
economici e di vite umane, una opportunità da considerare e da utilizzare saranno le
risorse europee del Recovery Fund.
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In proposito, la definitiva approvazione, nel corso del 2020, da parte del
Consiglio Europeo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. “PNRR”), quale
documento di programmazione del su citato Recovery Fund, offre lo spunto per
delineare gli obiettivi che l’Amministrazione intenderà perseguire per il prossimo anno
2022 e per i successivi.
Per il Paese questa è una tappa fondamentale verso l’erogazione degli oltre 200
miliardi di sovvenzioni e prestiti finalizzati ad agevolare le misure di investimento e
riforme delineate nel su citato Piano che, si auspica, porti il Paese fuori dalla pandemia
ed attui le riforme strutturali che servono per creare lavoro, crescita sostenibile e
stabilità.
Sulla carta il PNRR riserva il 32% circa della spesa totale a misure per favorire
la “rivoluzione verde e transizione ecologica”, tra le quali cospicui investimenti per la
“tutela del territorio e della risorsa idrica”.
A tal riguardo il Consorzio, su richiesta della Regione Umbria, ha segnalato
proprie proposte progettuali di interventi sul bacino Paglia-Chiani, che da parte della
stessa Regione sono state inserire nell’ambito del PNRR per un importo di Euro 32
milioni.
Il Consorzio non può non tenere conto di tale circostanza che per i prossimi
esercizi potrà garantire le giuste risorse finanziarie per aumentare la resilienza del
territorio al fenomeno del dissesto idrogeologico e il contrasto ai cambiamenti climatici.
A tutto questo il Consorzio dovrà tenersi preparato per ricoprire con convinzione
e determinazione il proprio ruolo in grado di offrire immediate risposte.

In tema di normative, siamo ancora in attesa che la Regione Umbria emani una
nuova Legge in materia di bonifica e in materia di difesa del suolo, che definisca il
ruolo dei Consorzi anche a seguito della L.R. n° 10/2015, con la quale la Regione ha
riallocato in capo a sé stessa le funzioni amministrative di riferimento che erano state
traferite alle Province con L.R. n° 3/1999.
Detta problematica è stata più volte rappresentata alla politica regionale, che
auspichiamo ne prenda cognizione in ossequio anche ai principi fondamentali contenuti
nel Documento della Conferenza Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto
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regole per un importante processo di riforma dei Consorzi di Bonifica nell’ottica di una
maggiore funzionalità operativa ed economica di gestione.
È opportuno, altresì, ricordare, rimanendo nell’ambito del contesto normativo
regionale afferente l’operatività del Consorzio nella parte di comprensorio in territorio
toscano, che, ai sensi della L.R. n° 79/2012 e s.m.i. e della L.R. n° 80/2015 e s.m.i., il
Consorzio ha provveduto, nel corso del 2021, all’individuazione del “reticolo di
gestione” approvato con Deliberazione 28 luglio 2021 n. 81 del Consiglio Regionale
della Toscana, nonché alla redazione ed approvazione di progetti esecutivi per interventi
di manutenzione straordinaria previsti nella Proposta di Piano delle attività di Bonifica –
esercizio 2021.
L’esecuzione di tali interventi non ha avuto luogo per questioni di ordine
burocratico che non hanno ancora permesso di stipulare la necessaria convenzione di cui
all’art. 23 della L.R. n° 79/2012, modificato dalla L.R. n° 70/2018.
L’esecuzione di tali interventi viene, pertanto, riproposta nel su citato Piano
delle attività di Bonifica – esercizio 2022.

Questa fine anno, per la decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Chiusi
(SI) del Sig. Bettollini Juri, candidato eletto nella seconda sezione elettorale e
componente l’attuale Consiglio di Amministrazione, ci vede impegnati per la sua
sostituzione, per la quale, stante l’assenza di chiari riferimenti normativi, è stato già
adottato il provvedimento del Consiglio di Amministrazione n° 291 del 14 ottobre 2021
che propone, previa consultazione di tutti i Sindaci del comprensorio, l’applicazione
dell’estensione della norma di cui all’art. 20, punto 4), dello Statuto, per la sostituzione
con il Sindaco del Comune territorialmente più esteso nella parte di comprensorio
toscano, ovvero quello di Cetona.
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LAVORI DA REALIZZARE IN CONCESSIONE

L’elaborato di bilancio preventivo per l’esercizio 2022 presenta un’articolazione
confacente alle esigenze di gestione dell’attività di istituto che si esplica nella
realizzazione di lavori in concessione, oltre che nella manutenzione e nell’esercizio
delle opere di bonifica presenti nel comprensorio.
Grazie alle risorse sulla linea di stanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 per l’Umbria, dell’Accordo Stato-Regioni dell’ottobre 2018 ed alle
risorse del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – Piano stralcio
2020, per l’anno 2022 sono previsti lavori da eseguirsi in concessione da parte della
Regione Umbria, alcuni già supportati da atti ufficiali di finanziamento, altri con
provvedimenti di prossima emanazione che, comunque, avranno concreta attuazione
nella prima parte del nuovo anno.
L’elenco di tali opere, già supportate da provvedimenti di concessione ufficiali
da parte della Regione ed iscritte nei relativi Capitoli di bilancio preventivo, distinte da
quelle comunque previste nell’Elenco annuale 2021 e nell’Elenco annuale 2022, ma in
attesa dell’effettiva attribuzione finanziaria, si articola nel prospetto che segue.
− Opere già finanziate:
•

lotto 292/U: Intervento di conversione da scorrimento a pressione dell’impianto
irriguo di Sferracavallo in Comune di Orvieto, per un importo complessivo di
Euro 2.199.138,93 – somma prevista per il 2022: Euro 1.019.160,63 stante la
rimanente somma già prevista negli esercizi precedenti;

•

lotto 304/U: Interventi di ricalibratura e consolidamento arginale in vari tratti del
torrente Tresa a monte del ponte di Caioncola fino alla botte a sifone e del
torrente Moiano nel tratto a monte della S.S. n° 71 in territorio dei Comuni di
Città della Pieve, Paciano e Castiglione del Lago, per un importo complessivo di
Euro 1.600.000,00 – somma prevista per il 2022: Euro 711.999,81 stante la
rimanente somma già prevista negli esercizi precedenti;

•

lotto 313/U: Ripristino canale di magra e fasce golenali in corrispondenza della
confluenza dei torrenti Argento e Fossalto nei Comuni di Fabro e Ficulle, per un
importo complessivo di Euro 129.842,90 – somma completamente prevista per il
2022.
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− Opere in attesa di attribuzione finanziaria:
•

lotto 314/U: Intervento di stabilizzazione del versante in sinistra idrografica del
fosso della Sala in prossimità del Castello omonimo in Comune di Ficulle, per
un importo complessivo di Euro 1.307.492,00, di cui Euro 603.920,54 previsti
per l’annualità 2022;

•

lotto 315/U: Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto
del fiume Paglia in corrispondenza dell’attraversamento della complanare nel
Comune di Orvieto, per un importo di Euro 2.710.504,10, che sarà finanziato
con le risorse di cui al D.P.C.M. del 18 giugno 2021 destinate ad interventi
finalizzati al recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del reticolo
idrografico;

•

lotto 290/T: Interventi di manutenzione straordinaria sul tratto sommitale del
fosso della Foce in Comune di Sarteano, per un importo complessivo di Euro
40.000,00, di cui Euro 30.000,00 quale contributo regionale ed Euro 10.000,00,
pari al 25% dell’importo complessivo, a carico del Consorzio, secondo quanto
stabilito dall’art. 24 dalla L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i;

•

lotto 307/T: Interventi di manutenzione straordinaria sul fosso Molin Martello in
Comune di Sarteano, per un importo complessivo di Euro 15.000,00, di cui Euro
10.500,00 quale contributo regionale ed Euro 4.500,00, pari al 30% dell’importo
complessivo, a carico del Consorzio, secondo quanto stabilito dall’art. 24 dalla
L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i.;

•

lotto 308/T: Interventi di manutenzione straordinaria sui fossi di Palazzone e di
Stabbiano in Comune di San Casciano dei Bagni, per un importo complessivo di
Euro 75.000,00, di cui Euro 56.250,00 quale contributo regionale ed Euro
18.750,00, pari al 25% dell’importo complessivo, a carico del Consorzio,
secondo quanto stabilito dall’art. 24 dalla L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i.;

•

lotto 309/T: Interventi di manutenzione straordinaria sul torrente Astrone a
cavallo della S.P. n° 19 in Comune di Chianciano Terme e in Comune di
Sarteano, per l’importo complessivo di Euro 30.000,00, di cui Euro 22.500,00
quale contributo regionale ed Euro 7.500,00, pari al 25% dell’importo
complessivo, a carico del Consorzio, secondo quanto stabilito dall’art. 24 dalla
L.R. Toscana n° 79/2012 e s.m.i..

5

Nell’esercizio 2022, inoltre, sono previsti lavori di manutenzione ordinaria delle opere
pubbliche di bonifica per un importo di Euro 320.000,00, con fondi attinti nella gestione
di competenza, finanziati con la contribuenza consortile ed eseguiti in amministrazione
diretta. In competenza, sono pure previsti interventi di manutenzione ordinaria ai fini
della mitigazione del rischio idrogeologico, finanziati dalla Regione Umbria per un
importo di Euro 4.000,00.

PERSONALE ED ORGANICO

A far data 1° gennaio 20222 si registra il collocamento in quiescenza del
Direttore ed il Consorzio, per lo svolgimento del proprio ruolo istituzionale, con
delibera n° 275 del 13 settembre 2021, ha provveduto alla nomina di un nuovo Direttore
assunto con contratto a termine di durata anni tre.
Dal 1° gennaio 2022, pertanto, e senza nessun incremento rispetto ai precedenti
ultimi esercizi, il personale in servizio presso il Consorzio è costituito da n° 16
dipendenti, così suddivisi:
•

n° 1 dirigente;

•

n° 1 quadro;

•

n° 10 impiegati tra tecnici e amministrativi;

•

n° 4 operai;

oltre alle due (2) unità di operaio avventizio che, per un periodo di circa sei-sette mesi,
nel rispetto del Piano di fabbisogno del personale annualità 2022 – Triennio 2021-2023,
vengono assunti per chiamata e affiancati all’attuale organico del Centro Macchine, per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sul reticolo idraulico di competenza.
Come accennato in premessa, il Consorzio, in vista delle risorse nell’ambito dei fondi
del Recovery Fun, dovrà dimostrarsi protagonista con la sua progettualità. A fronte di
questa potenziale opportunità, pertanto, oltre ai previsti accantonamenti per
progettazione, nel corso del prossimo anno risulterà indispensabile procedere anche ad
assunzioni di personale nell’ambito del Settore Tecnico-Agrario.
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DESCRIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
Le previsioni per l’esercizio 2022, articolate in Entrata e in Uscita, ed i cui totali
tra loro perfettamente corrispondenti ammontano ad Euro 5.005.120,36 sono ripartite
nelle categorie di Bilancio come riportato nei prospetti che seguono:

ENTRATE

•

Cat. 01: Entrate contributive

€ 1.662.200,00

•

Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali

€

179.889,32

•

Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali

€

196.454,10

•

Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione €

4.000,00

•

Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione

€ 2.029.412,37

•

Partite di giro

€
Sommano

933.164,57

€ 5.005.120,36

USCITE

•

Cat. 01: Spese per gli Organi consortili

€

58.500,00

•

Cat. 02: Spese per il personale in servizio

€

908.100,00

•

Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi

€

564.200,00

•

Cat. 05: Oneri finanziari

€

10.758,84

•

Cat. 06: Oneri tributari

€

5.000,00

•

Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti

€

336.000,00

•

Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie

€

123.411,58

•

Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle Regioni

€ 2.029.412,37

•

Cat. 18: Rimborso di mutui

€

36.573,00

•

Partite di giro

€

933.164,57

Sommano
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€ 5.005.120,36

Si è proceduto, pertanto, all’analisi delle principali voci sia dell’Entrata che
dell’Uscita.

ENTRATE

Cat. 01: Entrate contributive
Sono rappresentate dai ruoli di contribuenza a carico dei consorziati agricoli ed
extra-agricoli ricadenti nel comprensorio nonché, dai contributi per beneficio di scolo a
carico del competente servizio idrico integrato e dalle entrate contributive per opere
idrauliche di terza categoria. Il loro ammontare complessivo è pari ad Euro
1.662.200,00. Tale previsione di entrata, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla
previsione dell’esercizio 2021, e ciò deriva dalla valutazione delle spese relative alle
funzioni cui il Consorzio deve adempiere per garantire la perfetta manutenzione delle
opere di competenza consortile, nonché delle spese necessarie al proprio
funzionamento, che si è cercato, comunque, di contenere. Si evidenzia il solo aumento
di Euro 2.000,00 rispetto alla previsione degli esercizi precedenti che riguarda i
sopracitati contributi relativi al beneficio di scolo.

Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali
L’Entrata derivante dal rimborso delle spese generali del Consorzio, che
costituiscono il dovuto ristoro per l’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione
di dette opere, viene inserita in Bilancio per un importo di Euro 179.889,32.
Si deve rilevare che il recupero di ulteriori spese generali verrà iscritto, nel corso
dell’esercizio 2022, in virtù delle effettive attribuzioni di finanziamento di lavori in
concessione di cui all’Elenco evidenziato in premessa.

Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali e partite compensative
Sono Entrate previste per un totale di Euro 196.454,10 e costituiscono il
recupero di spese di manodopera e di spese relative al Centro macchine per l’esecuzione
in amministrazione diretta dei lavori di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica.
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Di tale posta in Entrata, il recupero di spese di manodopera relativa al Centro
Macchine ammonta ad Euro 169.000,00, che trova riscontro ai Capitoli in Uscita 111.01
e 111.02.

Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione
Trattasi di finanziamenti della Regione Umbria per l’esercizio 2022 di importo
pari ad Euro 4.000,00, che riguardano interventi di manutenzione ordinaria del reticolo
idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico.

Cat. 09: Trasferimenti dalle Regioni per opere in concessione
In questa Categoria sono previsti i finanziamenti della Regione Umbria per un
importo complessivo di Euro 2.029.412,37.
Trattasi della previsione in Entrata pari al 50% dell’importo complessivo, a
ragione di finanziamento, degli interventi di cui ai lotti di lavoro: 292/U e 304/U,
richiamati in premessa, stante il restante 50% già previsto negli esercizi precedenti.
Altra previsione pari ad Euro 129.842,90 riguarda l’intervento di cui al Lotto di lavoro
313/U, anch’esso richiamato in premessa.
Ulteriori iscrizioni in tale Categoria, analogamente a quanto si è sopra detto per
il recupero delle spese generali, data la correlazione di esse con i finanziamenti in
concessione dei lavori, saranno effettuate con apposite variazioni al Bilancio nel corso
dell’anno 2022, in concomitanza delle effettive attribuzioni da parte delle Regioni.
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USCITE

Cat. 01: Spese per gli Organi consortili
Lo stanziamento previsto in tale Categoria ammonta ad Euro 58.500,00 e
riguarda le indennità di carica ed il rimborso spese degli Amministratori e del Collegio
dei Revisori dei Conti.

Cat. 02: Spese per il personale in servizio
Le spese per il personale in servizio, ammontano a complessivi Euro 859.600,00,
di cui Euro 549.600,00 rappresentano gli oneri diretti (Cap. 40.01) ed Euro 310.000,00
quelli indiretti (Cap. 40.02) relativi agli stipendi.
Le altre voci della Categoria in esame, che complessivamente ammontano ad
Euro 48.500,00, riguardano la contrattazione aziendale, il compenso per prestazioni di
lavoro straordinario (Cap. 50.01 – Cap. 50.02) nonché gli assegni per nucleo familiare
(Cap. 51.00).

Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi
Si evidenziano, in questa Categoria di spesa, che prevede uno stanziamento di
Euro 564.200,00, vari Capitoli dove vengono collocate le acquisizioni di beni e servizi
presso terzi, necessarie per l’attività istituzionale dell’Ente.
Essi, sommariamente, riguardano: spese per stampati, cancelleria, ecc. – spese
postali – energia elettrica e riscaldamento – assicurazioni varie – fitto locali Orvieto –
assistenze professionali e legali – salari agli operai – compenso esattori per servizio
riscossioni – progettazione – manutenzione – riparazione locali sede e relativi impianti,
ecc..
Il totale complessivo della categoria presenta un aumento di circa il 7% rispetto
al preventivo 2021 per effetto di maggiori accantonamenti, per maggiori spese di tenuta
del catasto, formazione e riscossione dei ruoli di contribuenza nonché, come fatto
presente in premessa, per incrementare in vista delle risorse PNRR il parco progetti
esecutivi con il necessario ricorso anche a professionalità esterne.
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Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti
Il totale complessivo della presente Categoria ammonta ad Euro 336.000,00, di
cui Euro 320.000,00 sono previsti per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria
eseguiti in amministrazione diretta con fondi consortili.

Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie
Tale Categoria prevede uno stanziamento complessivo di Euro 123.411,58
suddiviso in Euro 67.895,70 per il fondo di riserva, in Euro 10.000,00 per il fondo spese
impreviste, in Euro 5.515,88 per il fondo di accantonamento dell’incentivo per funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici
– e, infine, in Euro 40.000,00 per il fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi
consortili.

Cat. 13: Realizzazione opere in concessione dalle Regioni
A tale Categoria appartengono le voci di spesa per l’esecuzione dei lavori in
concessione, che risultano pari ad Euro 2.029.412,37, di cui abbiamo ampiamente
argomentato nelle premesse.

Cat. 18: Rimborso di mutui e prestiti
La previsione contenuta in questa Categoria, dell’importo di Euro 36.573,00,
rappresenta l’importo delle due ultime rate del mutuo contratto n° 741795096.12 con il
Monte dei Paschi di Siena per l’acquisto della macchina decespugliatrice Energreen.

Partite di giro
Le partite di giro di cui al Titolo IV delle Uscite presentano uno stanziamento
pari ad Euro 933.164,57 che pareggia con l’accertamento dell’Entrata di cui al Titolo
VI.
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Esaurita l’illustrazione dei contenuti sia programmatori che finanziari inerenti il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2022, si sottopongono all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione l’elaborato contabile e la presente relazione illustrativa.

Chiusi Stazione, 29 novembre 2021
per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Mori)
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