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

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
L’anno duemilaventi il giorno ventuno (21)

Delibera n. 91

del mese di settembre alle ore 18:00 in seconda convocazione

del 21.09.2020

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di
OGGETTO:
DENUNCIA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO 2020 – NUOVE
ISCRIZIONI

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 14 settembre
2020 prot. nr. 2398.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 3

assenti n. 4
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) SERRELI ALESSANDRO

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

premesso:
•

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e
innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione
Umbria n° 7765 del 4 settembre 2020 è stato concesso definitivamente al
Consorzio il contributo di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione
dell’“Intervento

di

miglioramento

ed

adeguamento

funzionale

dell’impianto irriguo dell’Astrone in Comune di Città della Pieve” – Lotto
293/U;
•

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e
innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione
Umbria della Regione Umbria n° 7761 del 4 settembre 2020 è stato
concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 396.607,00
per la realizzazione degli “Interventi di ripristino e consolidamento
spondale sul fiume Chiani nel tratto compreso tra la sua origine ed il ponte
della ferrovia direttissima Firenze-Roma nel Comune di Città della Pieve”
– Lotto 299/U;

•

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e
innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione
Umbria della Regione Umbria n° 7760 del 4 settembre 2020 è stato
concesso definitivamente al Consorzio il contributo di Euro 40.000,00 per
la realizzazione dell’“Intervento di ripristino e consolidamento spondale
sul torrente Argento in prossimità del ponte della vecchia S.C. FabroFabro Scalo nel Comune di Fabro” – Lotto 300/U;

•

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema di conoscenza e
innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale della Regione
Umbria n° 7763 del 4 settembre 2020 è stato concesso definitivamente al
Consorzio il contributo di Euro 349.000,00 per la realizzazione
dell’“Intervento di consolidamento e protezione della sponda sinistra del
fiume Chiani in corrispondenza dello sfioratore di ingresso della cassa di
espansione in loc. Pian di Morrano nel Comune di Orvieto” – Lotto 301/U;
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–

rilevata, per quanto precede, la necessità di provvedere:
•

in entrata, all’iscrizione di tali interventi e delle relative spese generali;

•

in uscita, oltre alle iscrizioni degli interventi che trovano corrispondenza
nei rispettivi Capitoli di entrata nel rispetto del vincolo di destinazione,
alla ripartizione delle somme di cui alle spese generali iscritte in entrata
nei Capitoli 1/9/262.00, 1/9/263.00, 1/7/230.00, 2/10/270.00 e 1/9/260.00
riguardanti, rispettivamente, il fondo accantonamento incentivo, il fondo
rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi consortili, la manutenzione
integrativa Chiana Romana e Val di Paglia, l’acquisto di beni mobili e
immobili e il fondo di riserva, che si ritengono da impinguare;

–

vista la delibera n° 624 del 28 novembre 2019 concernente l’approvazione del
Bilancio di previsione 2020;

–

visti:
•

l’art. 9 del vigente Regolamento di contabilità;

•

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 2020:

ENTRATA: VARIAZIONI IN AUMENTO
Cap. 3/9/285.20

Intervento

di

miglioramento

ed

adeguamento funzionale dell’impianto
irriguo dell’Astrone in Comune di Città
della Pieve – Lotto 293/U
Cap. 1/2/40.45

Spese

generali

miglioramento
funzionale

€ + 500.000,00

“Intervento
ed

di

adeguamento

dell’impianto

irriguo

dell’Astrone in Comune di Città della
Pieve” – Lotto 293/U

€+

38.615,59
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Cap. 3/9/285.21

Interventi di ripristino e consolidamento
spondale sul fiume Chiani nel tratto
compreso tra la sua origine ed il ponte
della

ferrovia

direttissima

Firenze-

Roma nel Comune di Città della Pieve –
Lotto 299/U
Cap. 1/2/40.46

€ + 198.303,50

Spese generali “Interventi di ripristino e
consolidamento spondale sul fiume
Chiani nel tratto compreso tra la sua
origine ed il ponte della ferrovia
direttissima Firenze-Roma nel Comune
di Città della Pieve” – Lotto 299/U

Cap. 3/9/285.22

Intervento

di

ripristino

€+

11.990,39

€+

20.000,00

€+

1.516,92

e

consolidamento spondale sul torrente
Argento in prossimità del ponte della
vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel
Comune di Fabro – Lotto 300/U
Cap. 1/2/40.47

Spese generali “Intervento di ripristino
e consolidamento spondale sul torrente
Argento in prossimità del ponte della
vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel
Comune di Fabro” – Lotto 300/U

Cap. 3/9/285.23

Intervento

di

consolidamento

e

protezione della sponda sinistra del
fiume Chiani in corrispondenza dello
sfioratore di ingresso della cassa di
espansione in loc. Pian di Morrano nel
Comune di Orvieto – Lotto 301/U

€ + 174.500,00
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Cap. 1/2/40.48

Spese

generali

consolidamento

“Intervento
e

protezione

di
della

sponda sinistra del fiume Chiani in
corrispondenza

dello

sfioratore

di

ingresso della cassa di espansione in
loc. Pian di Morrano nel Comune di
Orvieto” – Lotto 301/U

€+
TOTALE

13.448,03

€ + 958.374,43

USCITA: VARIAZIONI IN AUMENTO
Cap. 2/13/340.31 Intervento

di

miglioramento

ed

adeguamento funzionale dell’impianto
irriguo dell’Astrone in Comune di Città
della Pieve – Lotto 293/U

€ + 500.000,00

Cap. 2/13/340.32 Interventi di ripristino e consolidamento
spondale sul fiume Chiani nel tratto
compreso tra la sua origine ed il ponte
della

ferrovia

direttissima

Firenze-

Roma nel Comune di Città della Pieve –
Lotto 299/U

€ + 198.303,50

Cap. 2/13/340.33 Intervento

di

ripristino

e

consolidamento spondale sul torrente
Argento in prossimità del ponte della
vecchia S.C. Fabro-Fabro Scalo nel
Comune di Fabro – Lotto 300/U
Cap. 2/13/340.34 Intervento

di

consolidamento

€+

20.000,00

e

protezione della sponda sinistra del
fiume Chiani in corrispondenza dello
sfioratore di ingresso della cassa di
espansione in loc. Pian di Morrano nel
Comune di Orvieto – Lotto 301/U

€ + 174.500,00
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Cap. 1/9/262.00

Fondo accantonamento incentivo per
funzioni tecniche – art. 113 del D. Lgs.
n°

50/2016

e

s.m.i.

(Codice

dei

Contratti Pubblici)

€+

2.656,73

€+

20.000,00

€+

20.000,00

Cap. 2/10/270.00 Acquisto di beni mobili e immobili

€+

9.000,00

Cap. 1/9/260.00

€+

13.914,20

Cap. 1/9/263.00

Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei
contributi consortili

Cap. 1/7/230.00

Manutenzione

integrativa

Chiana

Romana e Val di Paglia

Fondo di riserva
TOTALE

€ + 958.374,43

2) di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, il pareggio del
Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 rimane inalterato;
3) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Giunta della Regione
Umbria e per conoscenza alla Giunta della Regione Toscana.

pag. 5

pag. 6

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, 22 settembre 2020
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
22.09.2020 al giorno 06.10.2020 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 6 ottobre 2020
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

