DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 419 IN DATA 14 LUGLIO 2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE

CANONE

IRRIGUO

IMPIANTO ASTRONE – ESERCIZIO 2021
ESTRATTO DAL VERBALE
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°
8/2022

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 14 (quattordici) 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 8 luglio 2022 prot. n° 1981.
Assume la presidenza il Dott. Mario Mori
Consiglieri: presenti n° 4

assenti n° 3

1) MORI MARIO
2) BELLEZZA MARCELLO

PRESENTI

ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

Presidente
Vice-Presidente Vicario

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente
4) BACCHIO ALBERTO
Consigliere
5) CROCE CRISTINA

Consigliere

6) COTTINI ROBERTO
7) MARAVALLE GIAN LUIGI

Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) SIMONI RICCARDO

Presidente

2) SABBA ROSANNA
3) PORFIDO ALBERICO

Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
– premesso:


che l’impianto irriguo dell’Astrone prevede l’utilizzo della risorsa idrica non
soltanto a fini irrigui bensì per usi plurimi, di cui alla nota prot. n° 0050250 in
data 27 marzo 2009 della Regione Umbria;



che il Regolamento irriguo approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n°
25 del 20 giugno 1997 e aggiornato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 275 del 30 marzo 2009, è stato nuovamente aggiornato ai fini
dell’utilizzo della risorsa idrica anche per l’uso plurimo con delibera dello stesso
Consiglio di Amministrazione n° 522 del 9 agosto 2010;

–

visti:


la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 698 dell’11 agosto 2011, recante
l’autorizzazione all’allaccio per usi plurimi alla ditta Centro Ippico Città della
Pieve Soc. Agricola per Azioni;



la delibera Commissariale n° 32 del 25 luglio 2013, recante l’autorizzazione
all’allaccio per usi plurimi alla ditta “Condominio Poggio del Bastione”, con sede
in Città della Pieve – Voc. Bastione;



la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 50 del 7 maggio 2020
“Determinazioni in ordine alla modifica della tariffa per l’uso plurimo degli
impianti irrigui dell’Astrone e del Fossalto”;



il subentro della ditta Poggio del Moro S.A. a r.l. alla ditta Centro Ippico Città
della Pieve Soc. Agricola per Azioni, richiesto con nota del 5 maggio 2017
acquisita al protocollo n° 1114 del 10 aprile 2017;



il subentro della ditta Brightdale Limited alla ditta Poggio del Moro S.A. a r.l.,
richiesto con nota del 4 luglio 2018 acquisita al protocollo n° 1611 del 12 giugno
2019, i cui consumi, per l’esercizio in argomento, sono stati conteggiati fino al 30
maggio 2019 anche in considerazione della richiesta di riduzione della tariffa
effettuata con nota in data 16 marzo 2020;



il subentro della ditta Sportleader S.r.l. con sede in Città della Pieve – Fraz.
Ponticelli – Loc. Poggio del Bastione – alla ditta Brightdale Limited;

–

rilevato che per l’anno 2021 l’impianto in argomento, pur sussistendo le condizioni
per un suo utilizzo irriguo, non è stato utilizzato, se non per uso plurimo;

– preso atto che la gestione dell’esercizio 2021 ha comportato la spesa complessiva di
Euro 23.703,11, a fronte delle entrate per l’uso plurimo della risorsa accertate in Euro
23.740,86, secondo quanto dettagliato nell’allegato relativo al calcolo del ruolo;
–

visti:


il conteggio predisposto dagli uffici consortili;



il Codice etico;



l’art. 23 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) di porre a carico della ditta “Condominio Poggio del Bastione”, con sede in Città della
Pieve – Voc. Bastione, la spesa per l’utilizzo della risorsa idrica ad uso plurimo,
accertata in Euro 1.441,44 per l’esercizio 2021, all’effettivo consumo di mc 924;
2) di porre a carico della ditta “Sportleader S.r.l.”, con sede in Città della Pieve (PG)
Fraz. Ponticelli – Loc. Poggio del Bastione, la spesa per l’utilizzo della risorsa idrica
ad uso plurimo, accertata in Euro 22.299,42 per l’esercizio 2021 all’effettivo consumo
di mc 39.769.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

(Dott. Mario Mori)
f.to

(Avv. Carlo Baldassari)
f.to

Per copia conforme ad uso amministrativo
Chiusi Stazione, lì 15 luglio 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

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 15 luglio 2022 al giorno
29 luglio 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami.
Chiusi Stazione, lì 29 luglio 2022
IL DIRETTORE
(Avv. Carlo Baldassari)

CALCOLO RUOLO IRRIGUO

2021

IMPIANTO ASTRONE

Superficie Ha
104,7819

SBR
€ 12.334,64

SBP
€ 11.368,47

€/Ha
€ 226,21

Riepilogo Spese
Spese afferenti alla Quota "A" (SBR)
_ Energia Elettrica CONSUMI

Spese afferenti alla Quota "B" (SBP)
_ Energia Elettrica FISSI

€ 4.957,17

(Mesi Aprile-Magg.-Giu. - Lugl. - Ago. - Sett.)

(Mesi Genn-Febb.-Marzo- Ott. - Nov. - Dic.)

_Interventi di Manutenzione
Burani Pulizia Bacino
Ferramenta Della Ciana
ETI Fascia di riparazione
Lavori di manutenzione Operai

_Canone di Derivazione Fluenza
_Canone di Derivazione Pozzi
_ Mencaglia manutenzione imp.elett.
_Lavori di manutenzione Operai

€ 3.928,40
€ 120,72
€ 104,92
€ 3.223,43
Sommano

€ 12.334,64

A (SBR)
Spese corrispondenti al beneficio nel reddito, spese per
l’esercizio degli impianti (energia, sorveglianza, ecc.),
sperse per la manutenzione straordinaria, spese di
funzionamento del Consorzio attribuibile al servizio irriguo.
Tali spese sono proporzionali all’uso degli impianti: le
stesse sono pertanto ripartite tra i soli proprietari dei
terreni sui quali è praticata l’irrigazione.

Introito G.S.E. (pannelli fotovoltaici)
Introito Ruolo Usi Plurimi

€ 3.799,23

€ 12.334,64

Sommano

€ 452,09
€ 401,49
€ 1.030,90
€ 5.684,76

Sommano

€ 11.368,47

SBR/Ha

B (SBP)

SBP/Ha

€ 117,72

Spese corrispondenti al beneficio patrimoniale, spese di
manutenzione ordinaria non coperta da finanziamenti
pubblici, spese sostenute dal Consorzio ad intervalli regolari
indipendentemente dall’uso più o meno diffuso degli impianti € 11.368,47
(contratti di assicurazione, spese fisse per l’energia, canoni di
concessione, ecc.,tali spese sono pertanto ripartite tra tutti i
proprietari dei terreni serviti.

€ 108,50

€ 0,00
€ 23.740,86
€ 23.740,86

€ 23.703,11

A DETRARRE:
Introiti diversi

SBR+SBP

Totale

€ 23.740,86
-€ 37,75 Ruolo Irriguo

Riepilogo Usi Plurimi a Ruolo 2021
Poggio Bastione

mc 924 x €/mc 1,56 =

Bright Limited

mc 39.769

CONTEGGIO BRIGHT Limited
da mc 0 a mc 5000
€ 1,56

Consumi 2021

5000 € 7.800,00

€ 1.441,44
€ 22.299,42
€ 23.740,86 INTROITI USO PLURIMO

da mc 5001 a mc 7000
€ 1,30

2000 € 2.600,00

da mc 7001 a 9000
€ 1,04

2000 € 2.080,00

oltre mc 9000
€ 0,78

12589

€ 9.819,42

€ 22.299,42
€ 22.299,42

