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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N. 181/C 
  

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2017 – variazione agli stanziamenti di 
alcuni capitoli di entrata e di spesa in competenza e di cassa. 

    
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato il 

processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il quale è 

stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 

“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

PREMESSO: 

che il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017 ed il relativo bilancio pluriennale 2017-2019, 

acquisito il parere del Collegio dei revisori contabili, adottati con deliberazione n. 57/C.A. del 

25/10/2017, sono stati approvati dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini; 

che, con deliberazione n. 71/C del 31/03/2017, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 

2016 con il parere del revisore unico, e lo stesso è da intendere approvato dalla Regione Lazio 

per decorrenza dei termini non essendo pervenute osservazioni entro gg. 60 dalla consegna; 

che, con deliberazione n. 140/C del 28/06/2017, il Consorzio ha adottato le variazioni agli 

stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli di entrata e di spesa del bilancio di 

previsione esercizio 2017, ha adottato il bilancio di previsione esercizio 2017 assestato con i 

residui attivi e quelli passivi al 31.12.2016, l’avanzo d’amministrazione anno 2016 di € 

13.313.646,81, ha stabilito di accantonare l’indicato avanzo al fondo di riserva straordinaria ed 

ha stabilito di aggiornare il bilancio pluriennale 2017-2019 in particolare alle previsioni di alcuni 

capitoli di entrata e di uscita degli esercizi 2017-2019 per gli impegni assunti dal Consorzio con 

l’inserimento nel programma dei lavori da eseguire per conto del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali del “Progetto di adeguamento e miglioramento funzionale del 

comprensorio irriguo dell’Agro Pontino (PSRN 2014/2020)”; 

che il revisore dei conti Dott.ssa Erika Guerri ha reso, in data 27.07.2017,  parere favorevole alle 

variazioni di bilancio adottate con la richiamata deliberazione n. 140/C del 28.06.2017 e lo stesso 

è stato trasmesso alla Regione Lazio in data 16.08.2017;   
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che il Direttore dell’Area Amministrativa, con relazione del 19.09.2017, ha rappresentato 

l’esigenza di procedere ad altre variazioni al bilancio 2017 sia in competenza  che di cassa come 

di seguito dettagliate: 

BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO 2017 

PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE 
IN 

COMPETENZA

PREVISIONE 
DOPO LA 

VARIAZIONE
VARIAZION
E  DI CASSA

  

GESTIONE DI 
COMPETENZA       

  ENTRATE         

5 

TITOLO  V - ENTRATE 
DA OPERAZIONI 
FINANZIARIE          

50203 

Cap. 3:Prestiti e 

anticipazioni 4.960.000,00 4.960.000,00 9.920.000,00 4.960.000,00

  Totale variazioni UPB 502 4.960.000,00 4.960.000,00 9.920.000,00 4.960.000,00
          

6 

TITOLO  VI - 
CONTABILITA' 
SPECIALE        

601 Upb 1:Partite di giro       

60104 

Cap.   4:Ritenute erariali 

sulle retribuzioni al 

personale 1.100.000,00 140.000,00 1.240.000,00 140.000,00

60105 

Cap.   5:Ritenute 

previdenziali sulle 

retribuzioni al personale 450.000,00 40.000,00 490.000,00 40.000,00

  Totale variazioni UPB 601 1.550.000,00 180.000,00 1.730.000,00 180.000,00

  

Totale generale variazioni 
in aumento delle Entrate 5.140.000,00   5.140.000,00

          

  USCITE       

VARIAZIONI IN 
AUMENTO DELLE 
USCITE         

A 
AMBITO A:SPESE DI 
FUNZIONAMENTO         

A02 
Upb 2:Spese per il 
personale         

A0202 

Cap. 2:Compensi per lavoro 

straordinario 173.000,00 165.000,00 338.000,00 165.000,00

A0203 

Cap. 3:Indennità e rimborsi 

spese trasporto, trasferte e 

missioni 196.000,00 20.000,00 216.000,00 20.000,00

  Totale variazioni UPB A02 369.000,00 185.000,00 554.000,00 185.000,00

D 

AMBITO D - 
OPERAZIONI 
FINANZIARIE          

D02 
Upb 2:Estinzione di debiti 
finanziari diversi         
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D0202 

Cap. 2:Prestiti e 

anticipazioni 4.960.000,00 4.960.000,00 9.920.000,00 4.960.000,00

  Totale variazioni UPB D02 4.960.000,00 4.960.000,00 9.920.000,00 4.960.000,00

E 

AMBITO 
E:CONTABILITA' 
SPECIALI       

E01 Upb 1:Partite di giro 
      

E0104 

Cap. 4:Versamento ritenute 

erariali sulle retribuzioni al 

personale 1.100.000,00 140.000,00 1.240.000,00 140.000,00

E0105 

Cap. 5:Versamento ritenute 

previdenziali sulle 

retribuzioni  450.000,00 40.000,00 490.000,00 40.000,00

  Totale variazioni UPB E01 1.550.000,00 180.000,00 1.730.000,00 180.000,00

  

Totale variazioni in 
aumento delle spese  5.325.000,00 5.325.000,00

  

VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE DELLE 
SPESE         

A 
AMBITO A:SPESE DI 
FUNZIONAMENTO       

A06 
Upb 6:Fondi e 
accantonamenti        

A0603 

Cap. 3: Fondo di riserva 

straordinaria  13.313.646,81 -185.000,00 13.128.646,81 -185.000,00

  Totale variazioni UPB A06 13.313.646,81 -185.000,00 13.128.646,81 -185.000,00

  

Totale variazioni in 
diminuzione delle spese  -185.000,00 -185.000,00

  ENTRATE 
VARIAZIONE IN 
COMPETENZA   

VARIAZION
E  DI CASSA

  

VARIAZIONI IN 

DIMINUZ. 0,00       

  

VARIAZIONI IN 

AUMENTO 5.140.000,00       
          

  

TOTALE VARIAZIONI 
DELLE ENTRATE 5.140.000,00   5.140.000,00

          
  SPESE          

  

VARIAZIONI IN 

DIMINUZ. 0,00       

  

VARIAZIONI IN 

AUMENTO 5.325.000,00       

  

FONDO DI RISERVA 

STRAORDINARIA -

UTILIZZO -185.000,00       
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TOTALE VARIAZIONI 
DELLE SPESE 5.140.000,00   5.140.000,00

che, in particolare, le variazioni proposte di aumento della spesa ai capitoli A0202 “Compensi 

per lo straordinario”  di € 165.000,00 e A0203 “Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e 

missioni”  di € 20.000,00 per un totale di € 185.000,00, nell’ambito della UPB “Spese per il 

personale”, sono motivate dalla necessità dell’Ente di impiegare il personale dipendente ben oltre 

l’orario ordinario di lavoro e del notevole utilizzo dei mezzi dei dipendenti per le uscite di 

servizio, in quanto i mezzi del Consorzio erano non funzionanti, per garantire agli agricoltori del 

comprensorio i servizi di irrigazione sia da impianti collettivi che da canali (irrigazione di 

soccorso) per fronteggiare la grave crisi idrica della corrente stagione estiva, situazione di 

emergenza certificata anche dal Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza 

per la Regione Lazio; inoltre l’aumento del lavoro in straordinario di alcuni dipendenti degli 

uffici tecnici e catastale è dovuto anche alle numerose e complesse attività necessarie per 

consentire all’Ente la predisposizione del progetto per l’adesione al PSRN 2014/2020 presentato 

lo scorso fine agosto; 

che, il Revisore Unico Dott.ssa Erika Guerri ha rilasciato il parere favorevole alle variazioni in 

data 20/09/20107, che si allega alla presente deliberazione; 

RITENUTO, pertanto, di adottare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di 

alcuni capitoli di entrata e di alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2017; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI adottare le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli di entrata e 

di alcuni capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2017, descritte in premessa; 

LA presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini dell’art. 27 della L.R. n. 4/84, 

modificato dall’art. 16 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 

L.R. 10/2001. 

      

     Latina, 20 Settembre 2017 

             F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO     
                                 (Avv. Luigi GIULIANO)    

      F.TO  IL SEGRETARIO           
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 



 

 

 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
Latina – Corso Matteotti n. 101 

 

 

Parere alle variazioni al bilancio di previsione esercizio 2017  
proposte nel mese di settembre. 

 
VERBALE N. 4 

II Revisore Unico, 
 

PREMESSO: 
 

VISTO il bilancio di previsione di questo Ente per l’esercizio finanziario 2017 nonché il bilancio 

pluriennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 25.10.2016, 

n. 57/C.A. e approvati dalla Giunta della Regione Lazio per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 

16, comma 9, legge Regionale n. 50/1994; 

 

VISTA la proposta di variazioni al bilancio esercizio 2017 trasmessa via posta elettronica in data 

19.9.2017 dal Consorzio, che di seguito si riporta: 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO 2017 

PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE IN 
COMPETENZA 

PREVISIONE 
DOPO LA 

VARIAZIONE 
VARIAZIONE  

DI CASSA 

  
GESTIONE DI 
COMPETENZA         

  ENTRATE         

5 

TITOLO  V - ENTRATE 
DA OPERAZIONI 
FINANZIARIE          

50203 Cap. 3:Prestiti e anticipazioni 4.960.000,00 4.960.000,00 9.920.000,00 4.960.000,00 

  Totale variazioni UPB 502 4.960.000,00 4.960.000,00 9.920.000,00 4.960.000,00 

            

6 

TITOLO  VI - 
CONTABILITÀ  
SPECIALE          

601 Upb 1:Partite di giro         

60104 

Cap.   4:Ritenute erariali sulle 

retribuzioni al personale 1.100.000,00 140.000,00 1.240.000,00 140.000,00 

60105 

Cap.   5:Ritenute previdenziali 

sulle retribuzioni al personale 450.000,00 40.000,00 490.000,00 40.000,00 

  Totale variazioni UPB 601 1.550.000,00 180.000,00 1.730.000,00 180.000,00 

  
Totale generale variazioni in 
aumento delle Entrate   5.140.000,00   5.140.000,00 

            

  USCITE         

 

 VARIAZIONI IN 
AUMENTO DELLE 
USCITE         



 

A 
AMBITO A:SPESE DI 
FUNZIONAMENTO         

A02 Upb 2:Spese per il personale         

A0202 

Cap. 2:Compensi per lavoro 

straordinario 173.000,00 165.000,00 338.000,00 165.000,00 

A0203 

Cap. 3:Indennità e rimborsi 

spese trasporto, trasferte e 

missioni 196.000,00 20.000,00 216.000,00 20.000,00 

  Totale variazioni UPB A02 369.000,00 185.000,00 554.000,00 185.000,00 

D 

AMBITO D - 
OPERAZIONI 
FINANZIARIE          

D02 

Upb 2:Estinzione di debiti 
finanziari diversi 

        

D0202 Cap. 2:Prestiti e anticipazioni 4.960.000,00 4.960.000,00 9.920.000,00 4.960.000,00 

  Totale variazioni UPB D02 4.960.000,00 4.960.000,00 9.920.000,00 4.960.000,00 

E 

AMBITO 
E:CONTABILITÀ  
SPECIALI         

E01 
Upb 1:Partite di giro 

        

E0104 

Cap. 4:Versamento ritenute 

erariali sulle retribuzioni al 

personale 1.100.000,00 140.000,00 1.240.000,00 140.000,00 

E0105 

Cap. 5:Versamento ritenute 

previdenziali sulle retribuzioni  450.000,00 40.000,00 490.000,00 40.000,00 

  Totale variazioni UPB E01 1.550.000,00 180.000,00 1.730.000,00 180.000,00 

  
Totale variazioni in aumento 
delle spese   5.325.000,00   5.325.000,00 

            

 

VARIAZIONI IN 
DIMINUZIONE DELLE 
SPESE         

A 

AMBITO A:SPESE DI 
FUNZIONAMENTO         

A06 
Upb 6:Fondi e 
accantonamenti         

A0603 

Cap. 3: Fondo di riserva 

straordinaria  13.313.646,81 -185.000,00 13.128.646,81 -185.000,00 

  Totale variazioni UPB A06 13.313.646,81 -185.000,00 13.128.646,81 -185.000,00 

  
Totale variazioni in 
diminuzione delle spese   -185.000,00   -185.000,00 

  ENTRATE VARIAZIONE IN COMPETENZA   
VARIAZIONE  

DI CASSA 

  VARIAZIONI IN DIMINUZ. 0,00       



 

  

VARIAZIONI IN 

AUMENTO 5.140.000,00       

            

  
TOTALE VARIAZIONI 
DELLE ENTRATE   5.140.000,00   5.140.000,00 

            

  SPESE          

  VARIAZIONI IN DIMINUZ. 0,00       

  

VARIAZIONI IN 

AUMENTO 5.325.000,00       

  

FONDO DI RISERVA 

STRAORDINARIA -

UTILIZZO -185.000,00       

            

  
TOTALE VARIAZIONI 
DELLE SPESE   5.140.000,00   5.140.000,00 

 

 

che è stata rappresentata la necessità di procedere all’adeguamento di alcune poste del bilancio 2017, 

sia in entrata che in uscita; 

 

che tra le variazioni proposte per le uscite c’è l’aumento dei capitoli di spesa  A0202 “Compensi per 

lo straordinario”  di € 165.000,00 e A0203 “Indennità e rimborsi spese trasporto, trasferte e missioni”  

di € 20.000,00 per un totale di € 185.000,00, nell’ambito della UPB “Spese per il personale”, in quanto 

l’Ente si è trovato a far fronte all’emergenza causata dalla gravissima crisi nell’approvvigionamento 

idrico che ha colpito il territorio di competenza, come anche riconosciuto con Delibera del Consiglio 

dei Ministri 7 agosto 2017 “Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di 

approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio” (in GU Serie 

Generale n. 191 del 17 agosto 2017) che ha espressamente richiamato le note della Regione Lazio 

sull’emergenza del 6, del 17, del  27 luglio e del 3 agosto 2017, nonché la nota del Dipartimento della 

protezione civile del 4 agosto 2017, prot. n. CG/0050996. Al riguardo, va sottolineato come il 

Consiglio dei Ministri abbia riscontrato che “il territorio della Regione Lazio è interessato da un 

lungo periodo di siccità, causato dalla eccezionale scarsità di precipitazioni  pluviometriche  e   

nevose registrate a partire dall'autunno 2016, che ha determinato  una  rilevante  riduzione  dei 

deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche”; che “tale prolungato  periodo  di  siccità ha 

provocato una situazione di grave emergenza idrica,  con  conseguenze sulle  reti,   in   particolare   

quelle finalizzate al consumo idropotabile”; che “nei territori interessati si è reso necessario 

ricorrere a prime e immediate misure  di  mitigazione  del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto,  

in  maniera  efficiente, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate 

temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente  i prelievi sia per uso idropotabile che 

per uso irriguo” e, quindi, che “il  perdurare  della  situazione  di  siccità  e l'evoluzione della  

conseguente  emergenza  idrica  può determinare gravi ripercussioni  sulla  vita  sociale,  economica  

e  produttiva, nonché comportare un grave pregiudizio per  la  sanità e  l'igiene pubblica”; 

 

che le altre variazioni ai capitoli di entrata e di uscita dei prestiti e anticipazioni e delle partite di giro 

trovano reciproca corrispondenza; 

 

considerato che le variazioni, come proposte, apportate al bilancio di previsione esercizio 2017, 

comportano la modifica del totale delle previsioni della spesa e dell’entrata senza pregiudicare gli 

equilibri del bilancio giacché le maggiori uscite rispetto alle entrate sono state coperte utilizzando in 



 

parte l’avanzo d’amministrazione dell’esercizio precedente accantonato al fondo di riserva 

straordinaria; 

 
che sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nelle partite di giro in favore di altre 

parti di bilancio; 

 

che sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza, 

 

attesa, quindi, la regolarità formale e sostanziale delle variazioni delle voci effettuate sia per le 

Entrate che per le Spese, variazioni come detto dall’ineludibile necessità di far fronte all’emergenza 

nell’approvvigionamento idrico cui il Consorzio era tenuto a partecipare fattivamente attese la 

straordinarietà della situazione e la gravità delle ricadute economiche e produttive, attraverso un 

maggior impiego straordinario di personale rispetto alle passate stagioni estive, 

 

ESPRIME 
 

parere favorevole sotto il profilo contabile alle variazioni di Bilancio esercizio 2017 come da proposta 

trasmessa il 19.9.2017. 

  

20 settembre 2017 

 

                                                                  IL REVISORI UNICO DEI CONTI 

 

                   Dott.ssa Erika Guerri 
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