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Sigg. Consiglieri, 

l’esercizio finanziario 2010, come per i precedenti esercizi, impone scelte 

programmatiche ispirate a criteri di rigore e prudenza, stante la situazione 

generale dell’economia. 

Contenere i costi garantendo servizi efficienti nell’ambito dell’attività di 

bonifica ha costituito, da sempre, un obiettivo da perseguire. In questa fase di 

forte crisi economica, tale obiettivo diventa un imperativo categorico. 

Il quadro delle necessità finanziarie accertate per l’anno 2011 si articola 

nel modo seguente: 

• entrate contributive € 1.363.200,00 

• entrate derivanti dal recupero di spese generali € 91.000,00 

• entrate di natura patrimoniale € 40.250,00 

• introiti diversi ed eventuali € 212.800,00 

Per le entrate contributive si registra un aumento, rispetto al precedente 

esercizio, di Euro 33.000,00, in parte determinato dall’adeguamento del 

contributo minimo da Euro 13,00 ad Euro 15,00. 

La minore previsione relativa al rimborso di spese generali a fronte di 

lavori di bonifica in concessione, accertati per un importo di Euro 1.720.000,00, si 

giustifica con la mancata iscrizione delle spese generali, pari ad Euro 145.000,00, 

riferite alla competenza dell’anno 2010, per i lavori di riduzione del rischio 

idraulico nel bacino idrografico del torrente Tresa – lotto 219/U, di cui è stato 

previsto uno stralcio nel 2011 per Euro 800.000,00. 
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È di questi giorni la notizia che l’importo di tale finanziamento, previsto in 

Euro 3.853.887,55, è stato aggiornato ad Euro 5.000.0000,00. 

Rimane invariata la previsione per le entrate di natura patrimoniale, che si 

quantifica in Euro 40.250,00 e che corrisponde alla quota di contributo realizzato 

con l’utilizzo degli escavatori in dotazione al centro macchine e che costituisce un 

accantonamento necessario al rinnovo del parco macchine operatrici dell’Ente. 

Sull’argomento è opportuno formulare alcune considerazioni. 

Come è noto, alcune problematiche di ordine locale e la mancata 

assunzione da parte del Comune di Città della Pieve del vincolo preordinato 

all’esproprio, hanno ritardato notevolmente l’inizio dei lavori. 

Ad oggi, grazie all’attività dell’Amministrazione consortile nei confronti 

degli Organi competenti ed al confronto con i proprietari dei fondi interessati ai 

lavori, le problematiche evidenziate sono state superate. 

Di contro, tutto ciò ha comportato un adeguamento dei prezzi del progetto, 

che hanno fatto lievitare il conto finale. 

La Categoria 4 – Introiti diversi ed eventuali – rappresenta la voce relativa 

al recupero delle spese sostenute per la manodopera impiegata nel centro 

macchine ed è pari ad Euro 212.800,000, con una previsione in aumento di Euro 

20.000,00 rispetto al precedente esercizio. 

Tra le entrate derivanti da trasferimenti per spese correnti, la cui condotta è 

prevista in amministrazione diretta, si evidenzia il finanziamento della Regione 

Umbria per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul fiume Chiani 
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nel tratto classificato in 3a categoria – lotto 255/U, per l’importo di Euro 

70.000,00. 

Tra le entrate derivanti da trasferimenti di spese di investimento figurano 

concessioni di lavori per un importo totale di Euro 1.720.000,00, così distinte: 

• “Interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino idrografico del 

torrente Tresa – Cassa di espansione a monte dell’attraversamento ferroviario” 

– lotto 219/U, per l’importo complessivo di Euro 3.853.887,55; per l’esercizio 

2011 è stata prevista l’esecuzione di uno stralcio di Euro 800.000,00; 

• “Interventi di consolidamento arginale in vari tratti del torrente Astrone dalla 

confluenza fino al confine di regione nel Comune di Città della Pieve” – lotto 

256/U, per l’importo complessivo di Euro 250.000,00; 

• “Ulteriori interventi di stabilizzazione nel bacino di formazione del fosso della 

Sala mediante consolidamento corticale della parete in adiacenza al castello 

nel Comune di Ficulle” – lotto 257/U, per l’importo complessivo di Euro 

250.000,00; 

• “Interventi di adeguamento e miglioramento funzionale degli impianti irrigui 

esistenti del comprensorio di bonifica” – lotto 258/U, per l’importo 

complessivo di Euro 450.000,00. 

Ad eccezione del lotto 219/U, i restanti lotti di lavori sono finanziati con i 

fondi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Umbria. 

Il quadro delle entrate si completa con la previsione del Titolo V relativo 

alle partite di giro, che presenta un accertamento di Euro 846.164,57. 
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Dall’esame delle voci di bilancio relative all’uscita, si evidenzia che il 

Titolo I – Spese correnti – riporta uno stanziamento complessivo di Euro 

1.647.250,00, a fronte di una previsione per l’esercizio 2010 di Euro 

1.676.450,00. 

Le voci più significative attengono alle spese per il personale, per Euro 

781.000,00, con un incremento di Euro 12.300,00 legato alle normali dinamiche 

contrattuali. Tale importo è comprensivo dello stanziamento previsto per la 

contrattazione aziendale 2011. 

Tra le spese per acquisto di beni e servizi, le voci più significative sono 

rappresentate dal compenso ai concessionari del servizio di riscossione per Euro 

120.000,00 e dal salario per il personale con qualifica di operaio per Euro 

110.000,00. A tale proposito giova ricordare che la spesa in questione costituisce 

una componente del costo per la realizzazione dei lavori di manutenzione condotti 

in amministrazione diretta e viene finanziata attraverso gli stanziamenti previsti 

per la manutenzione ordinaria. 

Della categoria 5 – Oneri finanziari – fanno parte i capitoli di spesa che 

riportano la previsione per interessi passivi su anticipazioni di cassa, stimata in 

Euro 10.000,00. Tale stima è avvalorata  dal fatto che nel corrente esercizio la 

disponibilità di cassa è stata incrementata dal rientro di alcune anticipazioni per 

lavori già eseguiti e contabilizzati. 

Con la categoria 7 – Spese per trasferimenti correnti – abbiamo inteso 

rappresentare quei lavori di manutenzione ordinaria, realizzati con risorse proprio 

attraverso la squadra operai e la dotazione del centro macchine. 
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L’importanza che riveste tale posta di bilancio appare rilevante per 

assicurare gli obiettivi di presidio e cura del territorio. 

Un’attività di manutenzione costante e sistematica garantisce la giusta 

regimazione idraulica dei corsi d’acqua e l’attenuazione di quelle criticità che un 

comprensorio così vasto presenta. 

Lo sforzo finanziario che è stato compiuto, impegnando risorse pari ad 

Euro 250.000,00, andrà sempre più accentuato nei prossimi esercizi, per 

sviluppare adeguamento tale servizio. 

Al Titolo II, tra le spese in conto capitale, che riportano uno stanziamento 

complessivo di Euro 1.850.000,00, figurano le opere in concessione. 

La posta di maggiore rilievo è quella rappresentata dai lavori programmati 

per l’anno 2011, di cui all’elenco annuale allegato al Bilancio. 

Il Titolo IV – Partite di giro – pareggia l’accertamento dell’entrata per un 

importo di Euro 846.164,57. 

Esaurita l’illustrazione delle singole poste di bilancio per l’esercizio 2011, 

si sottopongono all’approvazione del Consiglio di Amministrazione l’elaborato 

contabile e la presente relazione, nonché l’allegato elenco annuale dei lavori per 

l’anno 2011. 

 

Chiusi Stazione, 18 novembre 2010 

per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Mario Mori) 


