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L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre 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 22 novembre 2022 prot. n° 3484. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri: presenti n° 5 assenti n° 2 

   PRESENTI ASSENTI 

1) MORI MARIO  Presidente   

2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   

3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   

4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   

5) CROCE CRISTINA Consigliere   

6) COTTINI ROBERTO Consigliere   

7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

   PRESENTI ASSENTI 

1) SIMONI RICCARDO Presidente    

2) SABBA ROSANNA Revisore Effett.   

3) PORFIDO ALBERICO Revisore Effett.   

 

 

Assiste il Direttore: Avv. Carlo Baldassari



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 2023, 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 2023 è articolato come segue: 

ENTRATE 

 Cat. 01: Entrate contributive  € 1.706.000,00 

 Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali e partite compensative € 193.515,30 

 Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di 

manutenzione € 4.000,00 

  Sommano € 2.833.679,87 

USCITE 

 Cat. 01: Spese per gli Organi consortili  € 59.500,00 

 Cat. 02: Spese per il personale in servizio € 918.200,00 

 Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi € 508.500,00 

 Cat. 05: Oneri finanziari € 5.000,00 

 Cat. 06: Oneri tributari € 5.000,00 

 Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti € 336.000,00 

 Cat. 08: Spese correttive e compensative dell’Entrata € 3.000,00 

 Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie € 68.315,30 

 Partite di giro € 930.164,57 

  Sommano € 2.833.679,87 

– 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 2023; 

 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 approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2023, 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 2023, 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 IL DIRETTORE 

 (Dott. Mario Mori) (Avv. Carlo Baldassari) 

 f.to f.to 

 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 

 

Chiusi Stazione, lì 29 novembre 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 29 novembre 2022 al 

giorno 13 dicembre 2022 e che contro il medesimo NON sono stati presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 14 dicembre 2022 

  IL DIRETTORE 

  (Avv. Carlo Baldassari) 

 

 

 

 





































































































CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA  
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BILANCIO DI PREVISIONE 

ESERCIZIO 2023 
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Signori Consiglieri, 

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2023 è stato formulato, come richiede 

l’art. 3 del Regolamento consortile 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 

dell’Ente senza, però, penalizzare l’esercizio delle funzioni di istituto. 

Le previsioni di bilancio per l’anno 2023 si inseriscono in un quadro 

macroeconomico complesso e incerto, soprattutto a causa dell’invasione dell’Ucraina da 

parte della Russia alla quale l’Unione Europea, il G7 e numerosi altri Paesi hanno 

risposto con una serie di sanzioni economiche. Agli eventi bellici è conseguita 

un’ulteriore impennata dei prezzi del gas naturale, delle tariffe elettriche, degli 

alimentari, dei metalli e di altre materie prime rispetto agli aumenti già verificatasi negli 

ultimi mesi del 2021. 

Il Governo, nel DEF 2022, ha confermato gli obiettivi programmatici di 

disavanzo, mantenendo elevata l’attenzione verso la sostenibilità della finanza pubblica 

ma prestando particolare attenzione a sostenere la crescita economica. In quest’ottica si 

inquadrano i recenti provvedimenti d’urgenza con i quali il Governo ha inteso sostenere i 

settori dell’economia più colpiti, contrastando il repentino aumento dei prezzi dei 

prodotti energetici con misure di contenimento dei costi per gli utenti di gas ed energia 

elettrica oltre che a beneficio del settore dell’autotrasporto con il contenimento del costo 

dei carburanti. 

In particolare, si segnala il D.L. 17/05/2022, n. 50, convertito nella Legge 15 

luglio 2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), entrato in vigore il 18 maggio 2022, che, all’art. 26 ha 

introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di 

lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei 

prodotti energetici, mediante la creazione di appositi Fondi costituiti a livello nazionale,  

ed il DPCM 28 luglio 2022, attuativo dell’art. 26 sopra citato, comma 7, che stabilisce le 

modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili.   

In questo complesso scenario, il Consorzio ha comunque 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. 
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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 PNRR. 

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, come si dirà meglio nella parte della presente 

relazione riguardante la situazione dei lavori già finanziati e da finanziare, ha già 

trasmesso alla Regione Umbria 3 proposte progettuali di interventi sul bacino Paglia-

Chiani e sul Fiume Nestore (fuori comprensorio), già finanziate nell’ambito del PNRR, 

per un importo complessivo di euro 5.000.000.00, e alla Regione Toscana il progetto di 

interventi di sistemazione idraulica del Torrente Piandisette, in attesa della conferma del 

finanziamento PNRR di euro 1.764.089,98. 

°°°°°°°°°° 

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 provveda al 

riordino dei Consorzi di bonifica sulla base dei principi stabiliti dalla Conferenza Stato-

Regioni, in data 18/09/2008, nell’ambito dell’intesa sulla proposta per l’attuazione 

dell’art. 27 del D.L. 248/2007, convertito nella L. n. 31/2008. 
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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. In tal modo il Consorzio può predisporre e inviare alla Giunta regionale, 

entro il 30 novembre di ciascun anno, la proposta di Piano delle attività di Bonifica da 

eseguire nel comprensorio toscano, così come prevede l’art. 25 della L.R. Toscana n. 

79/2012. 

Si fa presente che in data 27/06/2022 (delibera C.d.A. n. 362 dell’l1 aprile 2022) è 

stata sottoscritta, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 79/2012, la convenzione con l’Autorità 

di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e la Regione Toscana per l’esecuzione di 

4 interventi di manutenzione straordinaria sui Fossi Foce e Molin Martello nel Comune 

di Sarteano, sui Fossi di Palazzone e di Stabbiano nel Comune di San Casciano dei Bagni 

e sul Torrente Astrone nel Comune di Chianciano e di Sarteano. Tali interventi sono stati 

finanziati dalla Regione per un importo di euro 120.000,00 e dal Consorzio con propri 

fondi per un importo di euro 40.750,00, così come prevede l’art. 24 della L.R. n. 

79/2012. 

Nel Piano delle attività di Bonifica – esercizio 2023 – sono stati inseriti 3 

interventi di manutenzione straordinaria, per i quali saranno redatti dal Consorzio i 

relativi progetti esecutivi, sul Torrente Maltaiolo e sul Fosso Gamberaio, nel Comune di 

Cetona, e sul Torrente Fossalto, nel Comune di San Casciano dei Bagni, di importo 

complessivo pari ad euro 35.000,00 che saranno finanziati, come prevede l’art. 24 sopra 

citato, in parte dalla Regione Toscana (75%) nella misura di euro 26.250,00, e dal 

Consorzio (25%), con fondi propri, per un importo di euro 8.750,00. 

Infine, sempre per quanto riguarda il comprensorio toscano, è stata stipulata la 

convenzione con l’Autorità Idrica Toscana (delibera C.d.A. n. 397/2022) per la 

determinazione del contributo di scolo dovuto dai gestori del servizio idrico integrato, 

Acquedotto del Fiora S.p.A. e Nuove Acque S.p.A., a decorrere dall’anno 2022, per lo 

scarico di acque reflue nel reticolo consortile. 

In particolare, il contributo di scolo annuo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. 

è pari ad euro 7.313,68 mentre il contributo di scolo annuo dovuto da Nuove Acque 

S.p.A. è pari ad euro 664,88. 
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LAVORI DA REALIZZARE IN CONCESSIONE 

 

L’elaborato di bilancio preventivo per l’esercizio 2023 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 PNRR, 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 2023 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, dovrebbero avere concreta 

attuazione nella prima parte del nuovo anno. 

Si fornisce, di seguito l’elenco dei lavori già finanziati o da finanziare, non 

indicati nel bilancio di previsione 2023 in quanto in attesa dell’atto formale di 

concessione. 

 Interventi già finanziati: 

 lotto 316/U: Riduzione del rischio idraulico da dinamica morfologica nel tratto di 

fiume Paglia compreso fra le confluenze del fosso dei Frati e del torrente Albergo 

La Nona nel territorio del Comune di Orvieto, per un importo complessivo di 

Euro 3.000.000,00 (PNRR); 

 lotto 317/U: Intervento di ripristino e consolidamento di opere di sistemazione 

idraulica nei fiumi Paglia e Chiani nei Comuni di Orvieto, Ficulle, 

Montegabbione e Parrano, per un importo complessivo di Euro 800.000,00 

(PNRR); 

 lotto 318/U: Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica e di consolidamento e 

protezione spondale di tratti del fiume Nestore e di suoi affluenti nel territorio dei 

Comuni di Piegaro, Panicale, Perugia, Marsciano e Magione, per un importo 

complessivo di Euro 1.200.000,00 (PNRR). 
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 Interventi in attesa di finanziamento: 

 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 703.567,42 previsti per 

l’annualità 2023 (finanziamento Accordo Stato Regioni del 15/10/2018); 

 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 323/U: Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo del 

Fossalto in Comune di Città della Pieve, per un importo di Euro 52.000,00, che 

sarà finanziato con le risorse di cui al Bando del Piano di Sviluppo Rurale 

dell’Umbria 2014-2020 (Misura 4 – Intervento 4.3.1); 

 lotto 324/U: Intervento di adeguamento funzionale dell’impianto irriguo di 

Orvieto Scalo in Comune di Orvieto, per un importo di Euro 18.000,00, che sarà 

finanziato con le risorse di cui al Bando del Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 

2014-2020 (Misura 4 – Intervento 4.3.1); 

 lotto 325/U: Intervento di adeguamento funzionale degli impianti irrigui consortili 

di Sferracavallo e dell’Astrone mediante realizzazione di un sistema di 

monitoraggio e gestione in remoto, per un importo di Euro 280.0000,00, che sarà 

finanziato con le risorse di cui al Bando del Piano di Sviluppo Rurale dell’Umbria 

2014-2020 (Misura 4 – Intervento 4.3.1); 

 lotto 326/U: Realizzazione delle opere elettromeccaniche a servizio della stazione 

di sollevamento in loc. Pontevalleceppi nel Comune di Perugia – I stralcio, per un 

importo di Euro 479.999,00 (fuori comprensorio), che sarà finanziato con le 

risorse del Fondo Sviluppo Coesione (con Deliberazione della Giunta Regionale 

della Regione Umbria n° 1048 del 14 ottobre 2022 il Consorzio è stato 

individuato nuovo Ente attuatore in sostituzione di Umbra Acque S.p.A.); 

 lotto 327/U: Ricostruzione fasce golenali e consolidamento spondale fiume 

Chiani in Comune di Monteleone d’Orvieto, per un importo di Euro 

1.600.0000,00, che sarà finanziato con le risorse di cui al D.P.C.M. 27 settembre 

2022 – Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico – ReNDiS; 
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 lotto 328/U: Interventi di riduzione del rischio da dinamica morfologica del fiume 

Paglia nel tratto in prossimità del casello autostradale A1 in territorio del Comune 

di Orvieto, per un importo di Euro 2.350.0000,00, che sarà finanziato con le 

risorse di cui al D.P.C.M. 27 settembre 2022 – Interventi per la mitigazione del 

rischio idrogeologico – ReNDiS; 

 Interventi di ripristino officiosità idraulica del torrente Tresa ed affluenti in 

territorio del Comune di Città della Pieve, per un importo di Euro 150.0000,00, 

che sarà finanziato con le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo delle montagne 

(FOSMIT – L. 234/2021, art. 1, c. 595); 

 Ripristino dell’officiosità idraulica dei Torrenti Argento, Molinella, Noce, 

Rivasenne e Rivarcale nei Comuni di Città della Pieve, Ficulle ed Allerona, per 

un importo di Euro 300.0000,00, che sarà finanziato con le risorse di cui al Fondo 

per lo sviluppo delle montagne (FOSMIT – L. 234/2021, art. 1, c. 595); 

 Abbattimento, rimozione e smaltimento di piante di alto fusto e realizzazione 

rampe di accesso sul Torrente Ripignolo in Comune di Fabro, per un importo di 

Euro 75.0000,00, che sarà finanziato con le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo 

delle montagne (FOSMIT – L. 234/2021, art. 1, c. 595); 

 Ripristini e consolidamenti spondali sul Torrente Ritorto nel Comune di Ficulle, 

per un importo di Euro 150.0000,00, che sarà finanziato con le risorse di cui al 

Fondo per lo sviluppo delle montagne (FOSMIT – L. 234/2021, art. 1, c. 595). 

Nell’esercizio 2023, inoltre, sono previsti lavori di manutenzione ordinaria delle 

opere pubbliche di bonifica per un importo di Euro 320.000,00, con fondi attinti dalla 

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. 
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PERSONALE ED ORGANICO 

 

Attualmente 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. 

Per quanto concerne i costi del personale, nel bilancio di previsione 2023 si è 

tenuto conto del diverso inquadramento contrattuale che sarà attribuito ai dipendenti 

Elena Carletti, in area A, parametro 157 (impiegata di concetto) e all’Ing. Simone Conti, 

che, a seguito di apposita modifica che verrà apportata al Piano di Organizzazione 

Variabile, sarà promosso nel 2023 a Quadro, parametro 162, in qualità di responsabile 

del nuovo settore manutenzione ed irrigazione nell’ambito dell’Area Tecnica. 

°°°°°°°°°° 

Come accennato in premessa, appare evidente che il Consorzio, in vista dei 

rilevanti finanziamenti degli interventi sopra elencati, dovrà svolgere una intensa attività 

di progettazione e di gestione dei lavori. 

A fronte di questa opportunità che richiederà un grande impegno da parte di tutti i 

dipendenti, pertanto, oltre ai previsti accantonamenti per progettazione, nel corso del 

prossimo anno, sarebbe indispensabile procedere anche ad assunzioni di personale, 

eventualmente anche a tempo determinato, nell’ambito del Settore Tecnico-Agrario. 
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DESCRIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

 

Le previsioni per l’esercizio 2023, articolate in Entrata e in Uscita, ed i cui totali, 

tra loro perfettamente corrispondenti, ammontano ad euro 2.833.679,87, sono ripartite 

nelle categorie di Bilancio come riportato nei prospetti che seguono: 

 

ENTRATE 

 

 Cat. 01: Entrate contributive  € 1.706.000,00 

 Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali e partite compensative € 193.515,30 

 Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione € 4.000,00 

 Partite di giro €    930.164,57 

  Sommano € 2.833.679,87 

 

USCITE 

 

 Cat. 01: Spese per gli Organi consortili  € 59.500,00 

 Cat. 02: Spese per il personale in servizio € 918.200,00 

 Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi € 508.500,00 

 Cat. 05: Oneri finanziari € 5.000,00 

 Cat. 06: Oneri tributari € 5.000,00 

 Cat. 07: Spese per trasferimenti correnti € 336.000,00 

 Cat. 08: Spese correttive e compensative dell’Entrata € 3.000,00      

 Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie € 68.315,30 

 Partite di giro €     930.164,57 

  Sommano €  2.833.679,87 

 

Si ritiene opportuno, per una migliore comprensione del bilancio preventivo, 

procedere all’analisi delle principali voci sia dell’Entrata che dell’Uscita. 
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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. Il loro ammontare complessivo è pari ad 

Euro 1.706.000,00. Tale previsione di entrata, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto 

alla previsione dell’esercizio 2022, 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 la diminuzione di Euro 5.200,00 rispetto alla previsione 

dell’esercizio precedente che riguarda le entrate contributive per opere idrauliche di terza 

categoria. Tale diminuzione trova riscontro nel corrispondente Capitolo di Uscita 191.00. 

Cat. 02: Entrate derivanti dal recupero di spese generali  

Si deve rilevare che il recupero delle spese generali verrà iscritto, nel corso 

dell’esercizio 2023, in virtù delle effettive attribuzioni di finanziamento dei lavori in 

concessione precedentemente elencati. 

Cat. 04: Introiti diversi ed eventuali e partite compensative  

Sono Entrate previste per un totale di Euro 193.515,30 e costituiscono: 

 il recupero di spese di manodopera sui lavori di manutenzione per Euro 170.500,00. 

Tale importo trova riscontro ai Capitoli di Uscita 111.01 e 111.02; 

 il recupero di introiti diversi non altrimenti classificabili per Euro 5.000,00; 

 il rimborso dei periodi di cassa integrazione operai per Euro 10.000,00. Tale posta 

trova riscontro al Capitolo di Uscita 111.03; 

 il contributo di partecipazione alla spesa della gestione delle paghe da parte del 

Consorzio Tevere-Nera per Euro 6.715,30; 

 il recupero introiti derivanti da versamenti di rate delle Agenzie delle Entrate di 

contributi relativi ai ruoli anni 2017 e precedenti per Euro 100,00; 

 gli incassi per la produzione di energia elettrica impianti fotovoltaici sede consortile e 

Fossalto, per Euro 1.200,00. 
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Cat. 06: Trasferimenti dalle Regioni per interventi di manutenzione 

Trattasi di finanziamenti della Regione Umbria per l’esercizio 2023 di importo 

pari ad Euro 4.000,00, che riguardano interventi di manutenzione ordinaria del reticolo 

idrografico ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico. Tale posta trova riscontro 

nel corrispondente Capitolo di Uscita 189.09. 

 

USCITE 

Cat. 01: Spese per gli Organi consortili  

Lo stanziamento previsto in tale Categoria ammonta ad Euro 59.500,00 e riguarda 

le indennità di carica ed il rimborso spese degli Amministratori del Consorzio 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 918.200,00 e 

sono così suddivise: 

 stipendi al personale, oneri diretti (Cap. 40.01) per Euro 552.900,00; 

 stipendi al personale, oneri riflessi (Cap. 40.02) per Euro 316.000,00; 

 contrattazione aziendale (Cap. 40.03) per Euro 33.800,00; 

 compenso prestazioni lavoro straordinario, oneri diretti (Cap. 50.01) per Euro 

12.000,00; 

 compenso prestazioni lavoro straordinario, oneri riflessi (Cap. 50.02) per Euro 

3.500,00. 

Cat. 04: Spese per acquisto di beni e servizi 

Si evidenziano, in questa Categoria di spesa, che prevede uno stanziamento di 

Euro 508.500,00, 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, 

etc.. 
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Cat. 05: Oneri finanziari 

Tale Categoria prevede uno stanziamento di Euro 5.000,00 che riguarda gli 

interessi passivi su anticipazioni di cassa e servizio di tesoreria. 

Cat. 05: Oneri tributari 

Lo stanziamento previsto ammonta ad Euro 5.000,00 e si riferisce alle imposte, 

tasse e tributi vari. 

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 (Cap. 230.00) ed Euro 16.000,00 

quale fondo per oneri integrativi per l’esecuzione di lavori di somma urgenza ed opere 

non coperte da finanziamenti (Cap. 235.00). 

Cat. 08: Spese correttive e compensative dell’Entrata 

Lo stanziamento previsto ammonta ad Euro 3.000,00 e si riferisce ai rimborsi dei 

contributi consortili. 

Cat. 09: Spese non classificabili in altre categorie 

Tale Categoria prevede uno stanziamento complessivo di Euro 68.315,30 

suddiviso in Euro 28.315,30 per il fondo di riserva (Cap. 260.00), in Euro 10.000,00 per 

spese impreviste (Cap. 261.00) ed in Euro 30.000,00 per il fondo rischi sulla dubbia 

esigibilità dei contributi consortili (Cap. 263.00). 

Partite di giro 

Le partite di giro di cui al Titolo IV delle Uscite presentano uno stanziamento pari 

ad Euro 930.164,57 che pareggia con l’accertamento dell’Entrata di cui al Titolo VI. 

°°°°°°°°°° 

Esaurita l’illustrazione dei contenuti, sia programmatori che finanziari, inerenti il 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2023, si sottopongono all’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione l’elaborato contabile e la presente relazione illustrativa. 

Chiusi Stazione, 28 novembre 2022 

per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Mario Mori) 


