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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 321

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

UTILIZZO FONDO DI
RISERVA BILANCIO DI
PREVISIONE
ESER
CIZIO 2021

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:
–

vista la delibera n° 123 del 30 novembre 2020 concernente l’approvazione del
Bilancio di previsione 2021, resa esecutiva con delibera della Giunta Regionale
dell’Umbria n° 176 del 10 marzo 2021;

–

atteso che la gestione finanziaria dell’Ente è disciplinata da proprio
Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio dei Delegati con
deliberazione n° 134 del 5 ottobre 1987 e successivamente approvato con
delibera della Giunta Regionale Toscana n° 362 del 18 gennaio 1988;

–

dato atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del sopra citato
Regolamento di contabilità, il fondo di riserva deve essere ripartito entro il 31
dicembre di ogni anno far fronte, tra l’altro, ad integrazione di stanziamenti di
competenza risultati insufficienti per provvedere a spese di funzionamento
inderogabili ed indifferibili;

–

atteso che le variazioni più significative riguardano:


il capitolo di spesa 1/4/160.00 “Progettazioni, Direzione Lavori, collaudi,
contratti, ecc.” necessita di essere implementato per gli impegni che il
Consorzio, con convinzione e determinazione, dovrà assumersi per offrire
immediate risposte in tema di progettualità in considerazione delle risorse
che saranno messe a disposizione dal Piano Nazionale per la Ripresa e la
Resilienza (PNRR) nell’ambito della “rivoluzione verde e transizione
ecologica”, tra le quali sono previsti cospicui investimenti per la “tutela del
territorio e della risorsa idrica”;



il Cap. 1/9/263.00 “Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi
consortili”, come ogni anno, merita di essere implementato per consentire
al Consorzio di mettersi a riparo da tali rischi che, sistematicamente, si
manifestano tutti gli anni indistintamente nella riscossione della
contribuenza sia bonaria che coattiva;

 visto l’art. 23 del vigente Statuto;
a voti unanimi, resi a norma di Statuto

DELIBERA

1) di incrementare lo stanziamento dei seguenti Capitoli, apportando una
riduzione corrispondente di Euro 177.689,51 dal Cap. 1/9/260.00 “Fondo di
riserva” del Bilancio di previsione esercizio 2021:

USCITA:
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Cap. 1/9/260.00: Fondo di riserva

€- 177.689,51
Totale

€- 177.689,51

USCITA:
VARIAZIONI IN AUMENTO
Cap. 1/2/40.01:

Stipendi al personale (oneri diretti)

€+

9.000,00

Cap. 1/2/40.02:

Stipendi al personale (oneri riflessi)

€+

2.000,00

€+

5.000,00

€+

100,00

€+

5.589,51

€+

10.000,00

€+

86.000,00

€+

60.000,00

Cap. 1/4/100.01: Spese

sede:

energia

elettrica,

riscaldamento, pulizia locali, ecc.
Cap. 1/4/100.02: Assicurazioni varie
Cap. 1/4/110.00: Spese per assistenze professionali,
legali, notarili
Cap. 1/4/126.00: Compenso

esattori

per

servizio

riscossione ruoli
Cap. 1/4/160.00: Progettazioni,

Direzione

Lavori,

collaudi, contratti, ecc.
Cap. 1/9/263.00 Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei
contributi consortili
Totale

€+ 177.689,51

2) di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, il pareggio di Bilancio
2021 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 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)

