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La presentazione del Bilancio di previsione 2015 costituisce l’occasione 

per illustrare, in modo compiuto, l’azione amministrativa del Consorzio, 

attraverso l’indicazione degli obiettivi che ci si propone di realizzare nel prossimo 

esercizio. Obiettivi che saranno condivisi, nel 2015, con una governance 

rappresentata da un Consiglio di Amministrazione costituitosi con le elezioni 

consortili del 26 ottobre u.s. e che, con ogni probabilità, si insedierà nel mese di 

dicembre, non appena espletate le procedure previste dalla Legge Regionale n° 

30/2004 (“Norme in materia di bonifica”), che impongono il rispetto di termini 

ben precisi. 

La gestione commissariale, determinata peraltro da una legge di riordino 

dell’Istituto consortile in Umbria, che stenta a prendere forma, e che in ogni caso 

si concluderà con il prossimo 15 dicembre, ha rappresentato un’evidente anomalia 

nell’esercizio dell’azione amministrativa, resa meno evidente dall’aver condiviso, 

per problematiche di un certo rilievo, alcune decisioni con i componenti del 

Consiglio uscente, gli stessi componenti che hanno deciso di impegnarsi, 

ricandidandosi per un nuovo mandato elettorale. 

Sotto il profilo operativo, i contenuti delle previsioni per l’esercizio 2015 

ricalcano i programmi per il ripristino e la messa in sicurezza del fiume Paglia, la 

cui criticità è stata aggravata dall’evento alluvionale del novembre 2012, senza 

tralasciare l’attività costante e sistematica di manutenzione ordinaria del reticolo 

idraulico del comprensorio, che assume sempre più carattere di prevenzione in 

una fase di forte instabilità climatica. 
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Siamo consapevoli che le disposizioni assunte con i provvedimenti 

regionali, che assegnano al Consorzio il ruolo di attuatore negli interventi di 

messa in sicurezza di vaste aree del comprensorio, richiedono maggiori sforzi 

organizzativi per fa fronte anche alle forti aspettative dei consorziati, che hanno 

individuato nell’Ente professionalità in grado di dare risposte adeguate ai bisogni 

del territorio. 

Le previsioni dell’esercizio 2015 sono in linea con quelli del precedente 

esercizio, improntate alla massima prudenza ed al contenimento delle spese. 

Infatti, le entrate contributive risultano pressoché identiche, a fronte di spese 

correnti che hanno subito aumenti dovuti alle normali dinamiche del costo della 

vita. 

A tal fine occorre far presente che l’obiettivo di contenere il livello delle 

spese correnti attraverso l’unificazione di alcuni servizi consortili non si è 

concretizzato. Competerà ai prossimi amministratori consortili ricercare la giusta 

disponibilità per superare gli attuali ostacoli che si frappongono ad un migliore  

utilizzo delle risorse economiche a disposizione. 

Il dettaglio delle voci di bilancio, per quanto concerne le entrate proprie 

correnti, si configura nel prospetto che segue. 

• entrate contributive € 1.365.200,00 

• entrate derivanti dal recupero di spese generali € 198.076,00 

• entrate di natura patrimoniale € 40.250,00 

• introiti diversi ed eventuali € 277.800,00 

 Sommano € 1.881.326,00 
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Nel confronto con l’esercizio 2014, si rileva che il carico contributivo 

risulta invariato, anche in virtù del gettito derivante dal rimborso di spese generali 

che, come è noto, è legato all’esecuzione di opere finanziate dalla Regione 

Umbria. 

Tale voce di spesa compensa, in parte, le minori entrate contributive che si 

realizzeranno rispetto all’accertamento iniziale. 

Per l’esercizio 2015, il recupero di spese generali è stato accertato in Euro 

198.076,00 a fronte di Euro 130.070,00 del precedente esercizio. 

Come si rileva, il Titolo II – Entrate da trasferimenti e spese correnti – non 

presenta stanziamenti, in quanto da un paio di esercizi, mancando le risorse 

necessarie, la Regione Umbria non ha concesso finanziamenti che avrebbero 

avuto lo scopo di integrare il fondo manutenzione previsto dal Consorzio che, per 

il 2015, ammonta ad Euro 336.000,00. 

 Il Titolo III riporta stanziamenti relativi alle opere da realizzare in 

concessione, per un totale di Euro 1.351.150,23. 

L’elenco delle opere già finanziate si articola nel prospetto che segue: 

• lotto 266/U: Ulteriori interventi per la riduzione del rischio idraulico in varie 

località nella valle del fiume Chiani, per un importo complessivo di Euro 

930.214,62, di cui Euro 279.064,39 previsto negli esercizi precedenti; 

• lotto 230/U: Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di 

Orvieto, dell’importo di Euro 1.500.000,00 – somma prevista per il 2015: 

Euro 300.000,00; 
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• lotto 273/U: Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul bacino del 

fiume Chiani nel territorio del Comune di Città della Pieve – Consolidamento 

e protezione delle strutture arginali in corrispondenza del nodo idraulico di 

Ponticelli (1° stralcio funzionale), dell’importo di Euro 2.000.000,00, di cui 

Euro 600.000,00 previsti nel 2014 ed Euro 400.000,00 impegnati per il 2015; 

• lotto 275/U: Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico del 

fiume Paglia nel tratto vallivo ricadente nel territorio della Regione Umbria 

nei Comuni di Allerona, Castel Viscardo e Orvieto – 1° stralcio funzionale: 

Opere di riduzione del rischio in ambito urbano, dell’importo di Euro 

8.200.000,00. Per tale concessione è stata impegnata la somma di Euro 

1.640.000,00 negli anni precedenti, mentre non si è ritenuto  di impegnare 

alcuna somma per il 2015, in quanto si ritiene non probabile ultimare la 

progettazione ed affidare i lavori nell’arco del periodo in esame. 

I Titoli IV e V, relativi rispettivamente ad entrate per alienazione di beni 

patrimoniali e riscossione di crediti, nonché entrate derivanti dall’assunzione di 

mutui, sono presenti per memoria. 

Il Titolo VI – Partite di giro – presenta uno stanziamento di Euro 

907.164,57. 

Il quadro delle uscite presenta, al Titolo I (Spese correnti), la seguente 

articolazione: 

• spese per gli Organi consortili € 45.000,00 

• spese per il personale in servizio € 866.700,00 

• spese per acquisto di beni e servizi € 427.500,00 

• oneri tributari € 5.000,00 
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• spese per trasferimenti correnti € 336.000,00 

• spese non classificabili in altre categorie € 21.126,00 

 Sommano € 1.701.326,00 

Si rileva che, per il Titolo I, le spese correnti subiscono una variazione in 

aumento di Euro 45.006,00 rispetto all’anno 2014, in parte addebitabile 

all’aumento delle spese per il personale in servizio. 

I Capitoli più rappresentativi della Categoria 4 (Spese per l’acquisto di 

beni e servizi) sono evidenziati dalle spese per le retribuzioni ai dipendenti per 

Euro 135.000,00, di cui Euro 15.000 per oneri riflessi, e compenso per esattori 

Euro 70.000,00. 

Nella Categoria 5 (Oneri finanziari) non figurano poste in quanto 

l’anticipazione del 20% dei lavori finanziati per il ripristino e la messa in 

sicurezza di alcuni corsi d’acqua (Euro 8.200.000,00 per il fiume Paglia ed Euro 

2.000.000,00 per il nodo idraulico di Ponticelli) consentono di non fare ricorso ad 

anticipazioni bancarie. 

Nella Categoria 7 (Spese per trasferimenti correnti), i fondi per l’attività di 

manutenzione ordinaria sono stati aumentati di Euro 20.000,00 , passando da Euro 

300.000,00 ad Euro 320.000,00. 

Il Titolo II (Spese in conto capitale) si articola come segue: 

• beni mobili, macchine e attrezzature € 180.000,00 

• realizzazione opere in concessione Regione Umbria € 1.351.150,23 

 Sommano € 1.531.150,23 
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Le previsioni della spesa del Capitolo 10 comprendono, in misura 

rilevante, il noleggio degli escavatori per l’esecuzione della manutenzione 

ordinaria del reticolo idraulico del comprensorio, in economia. La somma stimata 

ammonta ad Euro 130.000,00. 

La Categoria 13 (Realizzazione di opere in concessione) comprende i 

lavori finanziati dalla Regione Umbria, per un totale di Euro 1.351.150,23, il cui è 

elenco è stato oggetto di trattazione nella parte relativa all’entrata. 

Il Titolo III (Rimborso di mutui e prestiti) ha iscritto la Categoria 18 per 

memoria. 

Il Titolo IV elenca le partite di giro per Euro 907.164,57. 

 

 

Chiusi Stazione, 28 novembre 2014 

Il Commissario Straordinario 

(Dott. Mario Mori) 


