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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N. 221/C 
     

OGGETTO: Bilancio di Previsione - esercizio 2018 – adozione.

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 il vigente Statuto consortile; 

PREMESSO: 

  che è stato predisposto il bilancio di previsione esercizio 2018 con i dati forniti 

dall’Area Amministrativa e da quella Tecnica ed i relativi allegati;  

che è stato predisposto il bilancio di previsione pluriennale anni 2018-2020 con i dati 

forniti dall’ Area Amministrativa e da quella Tecnica;  

che il bilancio di previsione esercizio 2018 si sintetizza per le entrate e le uscite nel 

seguente schema: 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018 

ENTRATE 

TITOLO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
RESIDUI AL 

31/12/2017  
COMPET. 2018 CASSA  2018 

  

Avanzo di amministrazione presunto esercizio 

precedente      (€11.242.000,00)               0,00   

  Fondo iniziale di cassa presunto      0,00

I 

TITOLO  I - ENTRATE PER ATTIVITA' 
ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI 
DEI CONSORZIATI       

  UPB 101:Contribuenza generale 12.105.000,00 4.500.000,00 16.605.000,00

  

UPB 102:Contribuenza per specifiche attività 

istituzionali 21.407.000,00 4.463.000,00 25.870.000,00

  TOTALE TITOLO I 33.512.000,00 8.963.000,00 42.475.000,00

II 

TITOLO  II - ENTRATE PER ATTIVITA' 
ORDINARIA DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI DI  FONDI DALLO STATO, 
DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI       

  

UPB 201:Rimborso spese generali su lavori in 

concessione 597.000,00 889.000,00 1.486.000,00
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  UPB 202:Manutenzione delle opere di bonifica 0,00 0,00 0,00

  UPB 203:Gestione attività in convenzione 20.460.000,00 6.325.000,00 26.785.000,00

  TOTALE TITOLO II 21.057.000,00 7.214.000,00 28.271.000,00

III TITOLO  III - ALTRE ENTRATE        

  UPB 301:Proventi patrimoniali 0,00 100.000,00 100.000,00

  UPB 302:Partite che si compensano nella spesa 119.000,00 130.000,00 249.000,00

  UPB 303:Somme non attribuibili 10.000,00 25.000,00 35.000,00

  UPB 304:Alienazione di beni strumentali 0,00 0,00 0,00

  UPB 305:Ammortamento dei beni strumentali 106.000,00 110.000,00 216.000,00

  TOTALE TITOLO III 235.000,00 365.000,00 600.000,00

IV 
TITOLO  IV - ENTRATE PER ATTIVITA' IN 
CONTO CAPITALE        

  

UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da 

altri Enti 4.798.000,00 7.323.000,00 12.121.000,00

  UPB 402:Quota lavori a carico consorziati 0,00 0,00 0,00

TOTALE TITOLO IV 4.798.000,00 7.323.000,00 12.121.000,00

V 
TITOLO  V - ENTRATE DA OPERAZIONI 
FINANZIARIE  

UPB 501:Riscossione di crediti e recuperi vari 0,00 0,00 0,00

  

UPB 502:Operazioni finanziarie a breve, medio e 

lungo termine 0,00 4.960.000,00 4.960.000,00

TOTALE TITOLO V 0,00 4.960.000,00 4.960.000,00

VI TITOLO  VI - CONTABILITA' SPECIALE   

UPB 601:Partite di giro 6.533.000,00 8.332.000,00 14.865.000,00

TOTALE TITOLO VI 6.533.000,00 8.332.000,00 14.865.000,00

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 66.135.000,00 37.157.000,00 103.292.000,00

  

USCITE 

AMBITO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
RESIDUI AL 
31/12/2017  

COMPET. 2018 CASSA  2018 

Disavanzo presunto di amministrazione esercizio 

precedente  0,00 0,00 0,00

Disavanzo di cassa presunto esercizio precedente   
0,00 0,00 0,00

A AMBITO A:SPESE DI FUNZIONAMENTO

UPB A01:Spese di funzionamento 15.000,00 216.000,00 231.000,00

  UPB A02:Spese per il personale 1.909.000,00 6.795.000,00 8.704.000,00

  UPB A03:Acquisto di beni di consumo e di servizi 1.294.000,00 1.717.000,00 3.011.000,00

  UPB A04:Partite che si compensano nelle entrate 474.000,00 230.000,00 704.000,00

  UPB A05:Oneri finanziari 3.879.000,00 850.000,00 4.729.000,00

  UPB A06:Fondi e accantonamenti 612.000,00 67.000,00 679.000,00

  UPB A07:Ammortamento dei beni strumentali 0,00 110.000,00 110.000,00

  TOTALE AMBITO A 8.183.000,00 9.985.000,00 18.168.000,00

B 
AMBITO B:SPESE PER ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI 

RESIDUI AL 
31/12/2017  

COMPET. 2018 CASSA  2018 

UPB B01:Manutenzione
281.000,00 610.000,00 891.000,00

  UPB B02:Gestione impianti idrovori e loro pertinenze 9.572.000,00 2.100.000,00 11.672.000,00
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UPB B03:Acquisto e manutenzione straordinaria beni 

strumentali 130.000,00 330.000,00 460.000,00

  
UPB B04:Esercizio e manutenzione beni strumentali 

299.000,00 804.000,00 1.103.000,00

  UPB B05:Impianti irrigui e altri 21.004.000,00 2.713.000,00 23.717.000,00

  TOTALE AMBITO B 31.286.000,00 6.557.000,00 37.843.000,00

    

C AMBITO C:SPESE PER INVESTIMENTI       
UPB C01:Esecuzione in concessione di opere 

pubbliche di bonifica 2.740.000,00 7.323.000,00 10.063.000,00

  
UPB C02:Esecuzione di opere private 

0,00 0,00 0,00

  UPB C03:Quota lavori a carico dei consorziati 0,00 0,00 0,00

  TOTALE AMBITO C 2.740.000,00 7.323.000,00 10.063.000,00

    

D AMBITO D:OPERAZIONI FINANZIARIE       

UPB D01:Concessione di crediti e prestiti 0,00 0,00 0,00

    

  UPB D02:Estinzione di debiti finanziari diversi 4.500.000,00 4.960.000,00 9.460.000,00

  TOTALE AMBITO D 4.500.000,00 4.960.000,00 9.460.000,00

    

E AMBITO E:CONTABILITA' SPECIALI       

UPB E01:Partite di giro 8.184.000,00 8.332.000,00 16.516.000,00

  TOTALE AMBITO E 8.184.000,00 8.332.000,00 16.516.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE 54.893.000,00 37.157.000,00 92.050.000,00

che il revisore dei conti unico ha espresso il parere al bilancio di previsione esercizio 

2018, come predisposto dall’Ente; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI adottare il bilancio di previsione per l’esercizio 2018 nello schema ed i relativi allegati 

riassunto nel prospetto delle entrate e delle uscite di cui in premessa ed il bilancio pluriennale 

anni 2018-2020;  

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 31 Ottobre 2017 

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

  F.TO     IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

LATINA - C.so Matteotti, 101 

BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ALLEGATO TECNICO 

La presente relazione illustrativa all’allegato tecnico al bilancio di previsione esercizio 2018 del 

Consorzio contiene i necessari chiarimenti per le singole voci di entrata e di uscita.  

ENTRATE 

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 

Si prevede che l’esercizio 2017 chiuderà con un avanzo d’amministrazione di € 11.242.000,00; a titolo 

prudenziale, l’avanzo d’amministrazione sarà iscritto nel bilancio 2018 solo dopo l’effettivo accertamento a 

seguito dell’approvazione del rendiconto. 

Tale risultato sarà accantonato in un fondo di riserva straordinaria al cap. A0603 che sarà utilizzato per 

eventuali maggiori spese o minori entrate.  

TITOLO I - ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DAI CONTRIBUTI DEI 
CONSORZIATI. 

Upb 101 - Contribuenza generale. 

Previsione di competenza 2017 €.      4.500.000,00 

Previsione di competenza 2018     €.      4.500.000,00 
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Le entrate di questa unità previsionale di base sono costituite dai contributi ordinari di bonifica da 

riscuotere con l’emissione dei ruoli (cap. 10101). 

Per effetto delle disposizioni di cui alla L. R. Lazio n. 53 dell’11/12/98, come noto, dall’esercizio 2000 le 

aree urbane, soggette al pagamento della tariffa al S.I.I., sono state escluse dalla contribuenza di bonifica e, 

allo stesso tempo, le spese per le suddette aree sono state poste a carico del gestore del Servizio Idrico 

Integrato in questo caso l’Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 “Latina Meridionale”. 

Pertanto la previsione della contribuenza di bonifica di cui al cap. 10101 si riferisce agli immobili 

(terreni, fabbricati, strade) rientranti nelle aree non escluse dalla contribuenza di bonifica ai sensi della L. R. 

Lazio 53/98. 

Per l’esercizio 2018 la previsione dell’entrata per la contribuenza ordinaria di cui al cap. 10101, pari a € 

4.500.000,00, è stata formulata in base ai criteri previsti dal Piano di Classifica vigente per il riparto degli 

oneri  e tenuto conto della quota minima di contribuenza fissata in € 20,00, con provvedimento n. 15/C.A. del 

07.08.2012. 

La previsione delle somme che rimarranno da riscuotere al 31/12/2017, pari a € 12.105.000,00, concerne

sia i ruoli emessi negli esercizi precedenti per i quali è in corso la riscossione coattiva sia parte del ruolo 2017 

non riscosso in fase volontaria per il quale si procederà alla riscossione coattiva. 

Si rappresenta che il Consorzio ha avviato, dal 2014, con le deliberazioni nn. 746 del 26.09.2014 e 779 

del 21.10.2014, una profonda verifica delle attività svolte dall’Agente delle Riscossione in ordine ai mancati 

incassi dei contributi consortili anni 2000-2012. 

In particolare con deliberazione n. 746/C.E. del 26.09.2014, il Consorzio ha messo in mora l’Agente della 

riscossione,  la Soc. Equitalia,  a fornire il prospetto, alla data del 31 agosto 2014,  delle azioni intraprese volte 

a conseguire piena soddisfazione degli ingenti crediti vantati.  
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Il Consorzio ha inoltre intrapreso, con il personale del Settore Catasto, un’attenta verifica dei crediti non 

riscossi dal 2000. 

Inoltre l’Ente ha avviato la verifica dei versamenti effettuati a seguito delle dilazioni concesse dal 

Consorzio e a revocare le dilazioni non regolari.  

Upb 102 -  Contribuenza per specifiche attività istituzionali (irrigazione) 

Previsione di competenza 2017 €.     3.745.000,00  

Previsione di competenza 2018      €.     3.799.000,00 

La previsione in competenza del cap. 10201 “Ruoli irrigazione impianti collettivi” ammonta a € 

3.799.000,00; riguarda i contributi, corrispondenti ai costi prevedibili per materiali, lavori, manodopera, 

energia elettrica, spese generali etc…(allegato n.2 al bilancio) degli impianti collettivi d’irrigazione che 

saranno addebitati agli utenti dei citati servizi come stabilito dal Piano di Classifica vigente per il riparto degli 

oneri. 

La somma prevista al cap. 10202 “Ruoli irrigazione di soccorso” di €. 664.000,00 è l’entrata per la 

gestione dell’irrigazione di soccorso, contributi che saranno addebitati agli utenti del citato servizio in 

relazione ai criteri previsti dal Piano di Classifica vigente per il riparto degli oneri. 

Per la verifica dei contributi irrigui non riscossi, si sta procedendo alle verifiche ed azioni già riportate 

nel commento alla UPB 101 al quale si fa rinvio. 

Complessivamente le “Entrate per attività ordinaria derivanti dai contributi dei consorziati” ammontano a 

€.8.963.000,00 in competenza dell’esercizio 2018.  

TITOLO II - ENTRATE PER ATTIVITÀ ORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI 
FONDI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI. 
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Upb 201 -  Rimborso spese generali sui lavori in concessione. 

Previsione di competenza 2017  €.   1.290.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.      889.000,00 

Il “Rimborso delle spese generali” (cap. 20102) è previsto per €. 889.000,00 in competenza dell’esercizio 

2018 in relazione ai lavori di esecuzione delle opere pubbliche già finanziati, come dettagliato nell’allegato 

n.5/A e 5/B.

Per questa unità previsionale, i residui presunti al 31/12/2017 sono al cap. 20102 €. 597.000,00 per il 

rimborso delle  spese generali (somme a disposizione dell’amministrazione) per i lavori di esecuzione delle 

opere pubbliche eseguiti negli anni precedenti. 

Upb 202 – Manutenzione delle opere di bonifica. 

Previsione di competenza 2017  €.   5.869.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.                0,00   

La legge n. 4 del 1984 e ss.mm. ii. prevede all’art. 10, comma 4°, che la Regione può partecipare alle 

spese di manutenzione di cui al comma 3° (“Alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 

bonifica, non rientranti tra quelle di preminente interesse regionale, provvedono i consorzi di bonifica”),  con 

un contributo annuale, in funzione della disponibilità del bilancio regionale, che può essere commisurato 

anche al 100 per cento della spesa stessa. 

Non essendo stata finanziata dal 2013  alcuna nuova iniziativa di manutenzione straordinaria, nonostante 

le richieste dell’Ente,  purtroppo non si può prevedere alcuna entrata a questo capitolo. 
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Upb 203 – Gestione attività in convenzione (contributo oepre PIR “di Preminente Interesse 
Regionale”,  contributo al servizio SPM “Servizio Pubblico di Manutenzione”, canone a carico della soc. 
Acqualatina , gestore del SII integrato, contributo per la gestione delle fasce frangivento). 

Previsione di competenza 2017  €.   6.413.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.   6.325.000,00 

Le previsioni ai cap. 20301 “PIR” di €. 3.925.000,00 e 20302 “SPM” di €. 659.000,00 corrispondono, 

rispettivamente, al contributo alle spese del Consorzio per la gestione delle opere riconosciute dalla Regione 

Lazio di preminente interesse e al contributo per la manutenzione delle opere di bonifica inserite nel servizio 

pubblico di manutenzione. 

I contributi sono previsti nella misura stabilita dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta 

Regionale n. 626 del 10.11.2015 a cui e’ seguita la sottoscrizione di una convenzione con l’indicata Regione e 

la Provincia di Latina, quest’ultima in attuazione della delega di funzioni amministrative come da L.R.  53 del 

1998.   

Al cap. 20303 “ATO” la previsione di €. 1.721.000,00 è il contributo a carico dell’Ambito Territoriale 

Ottimale – ATO 4 “Latina Meridionale”, gestore del Servizio Idrico Integrato, in proporzione al beneficio 

diretto ottenuto dall’utilizzo dei canali e delle strutture di bonifica in relazione alle spese che saranno 

sostenute dal Consorzio; tale contribuzione è stata prevista nello stesso importo già indicato nella convenzione 

sottoscritta il 29/09/2008, rivalutato in base al tasso di inflazione programmato per il 2018 dell’1,7%. La 

richiamata convenzione è scaduta il 31.12.2010 ma e’ tacitamente rinnovata fino a quando i soggetti firmatari 

non provvederanno al relativo rinnovo.  

Al cap. 20305 “Fasce frangivento – finanziamento degli oneri di gestione” la previsione di €. 20.000,00 

corrisponde solo al recupero di eventuali rimborsi di franchigie da riconoscere per i danni risarciti 

dall’assicurazione nell’ambito della copertura per la responsabilità civile a coloro che denunceranno i sinistri 
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provocati dalla caduta di tali  piante fino ad agosto 2016; infatti lo scorso anno, la Regione Lazio ha avocato a 

se la gestione e manutenzione delle fasce frangivento. 

Le somme da riscuotere al 31/12/2017, pari a €. 20.460.000,00, sono: 

al cap. 20301  €. 4.611.000,00 per i contributi anni 2013/2015 stanziati dalla Regione Lazio; 

al cap. 20302  €. 579.000,00 per i contributi riconosciuti per gli anni dal  2012 al 2015; 

al cap. 20303 €. 14.891.000,00 per i contributi dal 2006 al 2017 a carico del gestore del S.I.I. soc. 

Acqualatina;  per i contributi in questione l’Ente ha gia’ avviato negli scorsi anni le azioni giudiziarie 

necessarie per  ottenere i decreti ingiuntivi per il riconoscimento dei crediti ed il relativo pagamento;  

al cap. 20305  €.  379.000,00 per i contributi gestione fasce frangivento stanziati dalla Regione e da 

incassare. 

TITOLO III – ALTRE ENTRATE 

Upb 301 – Proventi patrimoniali 

Previsione di competenza 2017  €.    100.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.    100.000,00 

La previsione di questa unità previsionale è al 30104 “Introiti diversi” di €. 100.000,00 costituiti, 

soprattutto, dagli interessi di mora sulle riscossioni dei contributi a ruolo di anni precedenti. 

Upb 302 – Partite che si compensano nella spesa 

Previsione di competenza 2017  €.    130.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.    130.000,00 

L’unità previsionale 302 comprende le entrate accertate a compensazione di spese correnti e/o di esercizi 

precedenti. 
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Il cap. 30201 “Rimborso di spese varie” per €. 130.000,00 riguarda principalmente i seguenti rimborsi: le 

indennità di infortunio anticipate a norma di contratto al personale dal Consorzio per conto degli Enti 

previdenziali, le spese addebitate agli utenti irrigui per attività specifiche (ad es. contatori, etc..), rimborsi di 

spese legali a seguito di sentenze. 

Upb 303 – Somme non attribuibili 

Previsione di competenza 2017  €.      25.000,00 

Previsione di competenza 2017  €       25.000,00 

Questa unità previsionale comprende le entrate varie al cap. 30301 (tra cui le indennità di occupazione 

senza titolo delle cantoniere da parte di alcuni dipendenti, i contributi per le attività culturali, il rimborso per 

l’istruttoria dei pareri PAI),  al cap. 30302 il fitto figurativo per la sede di C.so Matteotti. 

Al cap. 30302 la previsione di €. 5.000,00 per fitti figurativi riguarda solo l’edificio di C.so Matteotti  

adibito a sede  del Consorzio; è un fabbricato di proprietà dell’Ente ed è utilizzato direttamente. 

Il fitto è stato calcolato applicando al valore catastale ai fini ICI dell’immobile citato un’aliquota del 3% 

corrispondente a quella prevista dalle norme fiscali per l’ammortamento degli edifici (DM 31/12/1989 art.19). 

Il valore è stato previsto tra le entrate al cap. 30302 e tra i costi al cap. A0301 per il funzionamento degli 

uffici; pertanto non incide sul bilancio, ma sul risultato economico. Infatti il costo figurativo al cap. A0301 

determina un accantonamento della corrispondente spesa per la ricostituzione del capitale dell’immobile. 

Upb 305 – Ammortamento dei beni strumentali 

Previsione di competenza 2017  €.       195.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.       110.000,00 
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La somma prevista raggruppa le quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni 

strumentali sia acquisti fino al 2017 che da acquistare nell’esercizio 2018. 

L’ammortamento è la procedura con cui il costo di un bene suscettibile di essere utilizzato in più esercizi 

è ripartito tra i diversi periodi amministrativi nei quali è impiegato; l’obiettivo primario è di ricostituire il 

capitale fisso consumato in ogni esercizio finanziario; per questo nel  bilancio del Consorzio questa procedura 

si concretizza nella previsione tra le spese correnti, il cap. A0702, e tra le entrate, il cap. 30502, di somme di 

eguale importo per le quote di ammortamento dei diversi tipi di beni; in questo modo le quote di 

ammortamento incidono, effettivamente, non sul pareggio di bilancio ma sul risultato economico d’esercizio 

determinando un accantonamento che sarà reinvestito in esercizi successivi. 

In questo bilancio la previsione dell’ammortamento riguarda sia le attrezzature e mezzi tecnici 

strumentali che i mobili d’arredamento e le macchine d’ufficio. 

TITOLO IV – ENTRATE PER ATTIVITA’ IN CONTO CAPITALE 

Upb 401 – - Trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti. 

Previsione di competenza 2017  €.    2.953.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.    7.323.000,00 

Per i lavori che si prevede di eseguire nel 2018 si rinvia agli allegati 5/a, 3/b concernenti, rispettivamente, 

dei lavori in concessione dalla Regione Lazio e dallo Stato (il Ministero competente) per l’incremento e 

ampliamento delle opere consortili gia’ finanziati.

Nell’esercizio 2017, il Consorzio ha stabilito di aderire al bando per richiedere il finanziamento di 

progetti inerenti l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti irrigui nell’ambito del Piano di Sviluppo 

Rurale Nazionale 2014/2020. Il Consorzio ha presentato entro lo scorso mese di agosto la progettazione 

esecutiva ed e’ in attesa dell’ammissione al finanziamento. 
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I residui previsti al 31/12/2017 ammontano a €. 2.953.000,00 relativi a crediti per lavori eseguiti negli 

esercizi 2075 e precedenti non ancora riscossi o recuperati dalle anticipazioni di cui: 

- cap. 40101  Dalla Regione  €. 2.949.000,00;  

- cap.40102 Dallo Stato €. 4.000,00 (a carico del Ministero delle Politiche Agricole e dell’ex Agenzia 

per il Mezzogiorno). 

TITOLO V – ENTRATE DA OPERAZIONI FINANZIARIE  

Previsione di competenza 2017  €.   4.960.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.   4.960.000,00 

Nell’esercizio 2018 permane l’esigenza di ricorrere all’anticipazione ordinaria a fronte dei contributi 

consortili; l’ entrata per tale anticipazione e’ prevista al cap. 50203 e trova corrispondenza come spesa al cap. 

D0202. L’anticipazione ordinaria ammonta a € 4.960.000,00. 

TITOLO VI –  CONTABILITA’ SPECIALE  

Upb 601 -  Partite di giro. 

Previsione di competenza 2017  €.    8.332.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.    8.332.000,00 

Tra le entrate previste in competenza esercizio 2018, si commentano quelle di maggiore rilievo: 

- il cap. 60107 “Entrate per anticipazioni su contributi Statali e Regionali”, pari a €. 5.000.000,00 per 

riscossioni anticipazioni sui lavori in concessione finanziati o che saranno finanziati; 
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- il cap. 60108 “Recupero di somme pagate per conto terzi” di € 850.000,00 concerne le somme 

anticipate per conto terzi: ad esempio gli assegni familiari, le indennità di malattia e per donazione sangue al 

personale operaio anticipate per l’INPS, le quote di retribuzione ed oneri per il Direttore Generale anticipate 

per il Consorzio di Bonifica Sud pontino; 

- il cap.60109 “Ritenute d’acconto (Incasso di somme per conto terzi) pari a €. 150.000,00 riguarda le 

ritenute operate sulle competenze dei professionisti, degli amministratori, ;  

- il cap. 60112 “Accantonamento TFR” pari a €. 500.000,00 quale quota del TFR maturato nell’anno 

accantonato presso l’ENPAIA. 

Nella previsione dei residui al 31/12/2017 per questa unità previsionale, pari a €. 6.533.000,00, la voce 

prevalente è costituita da €. 6.024.000,00 al cap. 60112 per il TFR accantonato all’Enpaia fino al 2017. 

Nel complesso le entrate di competenza ammontano a € 37.157.000,00 mentre i residui attivi 
presunti al 31/12/2017 sono per € 66.135.000,00. 

La previsione della cassa, data dalla somma dei residui attivi e delle entrate di competenza, 
ammonta a € 103.292.000,00 

* * * * * 

USCITE 

AMBITO A – SPESE DI FUNZIONAMENTO  

Upb A01 – Spese per gli organi istituzionali. 

Previsione di competenza 2017  €.     302.000,00 
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Previsione di competenza 2018  €.     216.000,00 

In merito, si rammenta che con legge regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni 

per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” e’ stato avviato il processo di riordino dei 

Consorzi di Bonifica del Lazio; all’art. 11, comma 3, della richiamata legge e’ prevista la nomina di un 

Commissario straordinario e di n. 2 sub Commissari per ciascun Consorzio di nuova istituzione per le attivita’ 

necessarie all’unificazione degli Enti esistenti. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016, è stato nominato 

Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” l’Avv. Luigi 

Giuliano e nel medesimo provvedimento e’ stato stabilito anche il relativo compenso. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00178 del 16.10.2017, la Regione Lazio ha 

previsto il compenso per i 2 sub commissari ed ha  nominato il sig. Francesco Biavia quale sub Commissario 

per il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ed il Consorzio di Bonifica Sud Pontino per lo svolgimento 

delle attività previste dall’art. 11 sopra richiamato della l.r. 10 agosto 2016, n. 12. 

Pertanto la previsione di spesa di € 85.000,00 al cap. A0101 degli organi di amministrazione comprende 

il compenso al Commissario ed ai Sub Commissari, i rimborsi spese e gli oneri di legge accessori. 

La spesa di competenza del capitolo A0102 “Compenso e oneri accessori per i revisori contabili”, pari a € 

20.000,00, concerne il compenso al revisore unico nominato dalla Regione Lazio. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00043 del 03.03.2017, ai sensi dell’art. 11, 

comma 5, della richiamata legge regionale, è stata nominata la Refendaria dott.ssa Erika Guerri revisore unico 

per i Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e Sud Pontino ed è stato stabilito il relativo compenso. 

Pertanto la previsione di spesa del cap. A0102 di € 20.000,00 concerne il compenso ed i rimborsi spese 

per il revisore unico.  
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Al cap. A0103 “Spese svolgimento elezioni consortili” è prevista la spesa di € 100.000,00 per le elezioni 

che potrebbero tenersi nel 2018. 

La spesa di competenza al capitolo A0104 “Spese di rappresentanza” per €. 10.000,00 riguarda le spese 

che il Consorzio prevede di sostenere nell’ambito delle iniziative dirette alla manifestazione del ruolo e 

dell’importanza dello stesso Ente nella realtà moderna. 

La previsione di competenza al capitolo A0105 “Spese diverse” di €. 1.000,00 riguarda eventuali altre  

spese non previste nei precedenti capitoli. 

Upb A02 – Spese per il personale 

Previsione di competenza 2017  €.    6,877.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.    6.795.000,00 

La spesa in competenza per le “Retribuzioni ed altre competenze” (cap. A0201) è costituita dagli  assegni 

fissi e dagli stipendi, questi ultimi calcolati tenendo conto dei diversi fattori che incidono sulla loro 

determinazione ossia: avanzamenti di carriera, aumenti periodici, aumenti contrattuali previsti dal CCNL 

vigente, retribuzioni per il personale a tempo indeterminato, assunzioni di personale operaio a tempo 

determinato ed avventizi, questi ultimi per fronteggiare  le emergenze, in particolare quale conseguenza della  

carenza idrica come negli ultimi 2 anni.  

Il cap. A0202 “Compensi per lavoro straordinario” si riferisce alla spesa per lavoro straordinario prevista 

per € 169.000,00 da effettuarsi in relazione a esigenze di servizio.  

Al cap. A0203 “Indennità e rimborso spese di trasporto, trasferte, missioni” sono previste le spese, pari a 

€. 94.000,00, per rimborsi chilometrici ed eventuali indennità di trasferta dovute al personale destinato a 

svolgere l’attività lavorativa fuori della sede assegnata e a cui è stato richiesto di mettere a disposizione il 

proprio mezzo; i rimborsi chilometrici sono stabiliti in base al regolamento aziendale sottoscritto il 

17/05/2010. 
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Gli “Oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio” (cap. A0204) di competenza dell’esercizio 

sono previsti per €. 1.881.000,00, conteggiati sulle spese per retribuzioni e competenze per lavoro 

straordinario, al netto della fiscalizzazione degli oneri prevista per il personale operaio adibito al lavoro nelle 

zone svantaggiate. 

La spesa di competenza per l’accantonamento del “Trattamento di fine rapporto” (cap. A0205) è prevista 

per €. 356.000,00. 

La previsione del cap. A0206 “Spese varie per il personale” per €. 37.000,00, comprende la spesa per 

corsi di formazione, eventuali competenze per vertenze.. 

Tra le somme da pagare al 31/12/2017, pari a € 1.909.000,00, si rileva che la voce più consistente è al 

cap. A0204 €.1.825.000,00 comprensiva dell’accantonamento del fondo previdenza per il personale operaio, 

degli oneri previdenziali gestione INPS di anni precedenti  per i quali i pagamenti sono stati rateizzati anche 

accedendo alla cosidetta “rottamazione delle cartelle” disposta nell’anno 2016. 

Upb A03 – Acquisto di beni di consumo e di servizi 

Previsione di competenza 2017  €.   2.115.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.   1.717.000,00 

Questa unità previsionale comprende tutte le spese generali e di funzionamento che rientrano 

nell’ordinaria attività dell’Ente. 

La spesa in competenza prevista al cap. A0301 “Spese per il funzionamento degli uffici”, pari a €. 

180.000,00, comprende: le  spese per la telefonia fissa degli uffici e degli impianti nonché della Ram 

aziendale, consumi energetici solo degli uffici consortili, le pulizie, la manutenzione di estintori e la 

derattizzazione degli uffici, l’acquisto del materiale di cancelleria, di stampati, valori bollati, le copie 
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fotostatiche ed eliografiche, l’acquisto libri, riviste e pubblicazioni, il fitto figurativo solo dell’edificio di C.so 

Matteotti adibito a sede  del Consorzio (€ 5.000,00).  

La previsione in competenza 2018 al cap. A0302 “Spese per la partecipazione ad Enti ed associazioni” 

ammonta a €. 103.000,00 per contributi da corrispondere alle associazioni di categoria (Anbi, Snebi ed Unione 

Regionale), nella misura determinata dalle stesse. 

La spesa prevista al cap. A0304 “Canoni, imposte, tasse e tributi vari” ammonta a €. 75.000,00 in 

competenza; quest’ultima previsione riguarda diversi tributi: canoni di concessione per derivazione acque ed 

attraversamenti, tasse quali la TIA, l’IRES, le imposte comunali, le imposte di bollo, di registrazione contratti 

e altre. 

Al cap. A0305 “Spese legali, notarili e di consulenza”, la previsione di competenza, pari a €. 200.000,00, 

riguarda: gli onorari e i rimborsi spese legali relativi alle cause di cui l’Ente è parte in causa, le spese notarili, 

gli onorari e i rimborsi ai professionisti per incarichi di consulenza (ad es.: in materia di sicurezza del lavoro, 

etc.). 

Al cap. A0306 “Premi di assicurazione” è prevista, in competenza, la spesa di € 250.000,00 per i premi 

relativi alle assicurazioni dei mezzi strumentali del Consorzio, compresi quelli per le autovetture di proprietà, 

per la responsabilità civile verso terzi per rischi diversi, per l’incendio immobili consortili, etc 

Al cap. A0307 “Studi, piani, programmi, progettazioni, direzione lavori e collaudi” la previsione di 

competenza, pari €. 889.000,00, è costituita, in gran parte, dalle spese che gli Uffici Tecnici consortili hanno 

previsto di impegnare per progetti, rilievi, indagini, direzione lavori, prestazioni dei collaudatori da affidare a 

professionisti esterni relativi sia ai lavori già finanziati che da finanziare e lavori con onere a carico del 

Consorzio (allegato 5). 

Al cap. A0308 “Spese diverse” la spesa prevista in competenza, pari a €. 20.000,00, concerne varie voci 

tra cui le spese per le attività culturali, ed altre diverse da quelle specificamente previste. 
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Upb A04 – Partite che si compensano nelle entrate 

Previsione di competenza 2017  €.   430.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.   230.000,00 

Al cap. A0401 “Discarichi e rimborsi di contributi di bonifica e di irrigazione” la previsione di €. 

30.000,00 è costituita dalle somme da rimborsare ai consorziati per sgravi relativi a variazioni di proprietà 

avvenute prima dell’iscrizione a ruolo e per errori materiali. Gli sgravi, se possibile, saranno recuperati  anche 

negli esercizi successivi con l’iscrizione a ruolo dei nuovi proprietari. 

Un’altra voce consistente delle spese di questa unità è il cap. A0402 “Compenso di riscossione per i ruoli 

di contribuenza e per altre entrate”, pari a €. 200.000,00, comprendente il compenso per la riscossione dei ruoli 

da emettere nel 2018 per la contribuenza ordinaria e per i contributi irrigui oltre che per le riscossioni dei ruoli 

coattivi di anni precedenti. 

Upb A05 – Oneri finanziari 

Previsione di competenza 2017  €.  850.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.  850.000,00 

Al cap. A0501 “Competenze bancarie per servizio di cassa e anticipazioni” la spesa prevista di €. 

850.000,00 riguarda pressoché interamente gli interessi passivi che si prevede matureranno per l’anticipazione 

di cassa ordinaria sui contributi consortili da utilizzare in relazione allo sfasamento temporale tra i pagamenti 

delle spese e la riscossione delle entrate (la spesa in questione è stata conteggiata prevedendo il perdurare 

dell’andamento favorevole dell’EURIBOR al quale è collegato il tasso passivo sulle anticipazioni del 

tesoriere), oltre agli interessi che si prevede matureranno sui debiti verso i fornitori in particolare quelli 

dell’energia elettrica anni dal 2006 al 2017. 

Upb A06 – Fondi e accantonamenti 
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Previsione di competenza 2017  €.           18.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.           67.000,00 

Il cap. A0601 “Fondo di riserva” concerne l’accantonamento della somma di €. 67.000,00 per 

fronteggiare nuove o maggiori spese correnti che potrebbero verificarsi durante l’esercizio. 

Il fondo di riserva straordinaria, cap. A0603, fu istituito dal 2013 per accantonare l’Avanzo 

d’amministrazione dell’esercizio precedente. L’accantonamento, a titolo prudenziale, sarà effettuato solo 

quando il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2017 sarà acquisito con il relativo rendiconto.  

Upb A07 – Ammortamento dei beni strumentali  

Previsione di competenza 2017  €.     195.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.     110.000,00 

Si rinvia per il commento al capitolo delle entrate 30502.  

Complessivamente per l’Ambito A le spese previste in competenza ammontano a €. 9.985.000,00 
mentre i residui al 31/12/2017 sono previsti per €. 8.183.000,00.  

AMBITO B – SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  

Upb B01 – Manutenzione 

Previsione di competenza 2017  €.      610.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.   6.469.000,00 
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Le spese di questa unità previsionale si riferiscono per €. 200.000,00 cap. B0102 alla manutenzione delle 

opere di bonifica i cui costi sono a carico del Consorzio tra cui piccoli cottimi fiduciari per taglio piante, 

manutenzione briglie, trasporti di erbe rampinanti, manutenzione di alcuni canali, per €. 390.000,00 cap. 

B0103 alla manutenzione delle opere regionali classificate PIR e per il servizio SPM e dei canali a carico del 

Gestore del Idrico integrato ATO, per € 20.000,00 cap. B0105 alla gestione delle fasce frangivento. 

 Le spese in competenza del capitolo B0102, oltre ad alcune spese previste alle unità B02 e B04, e alle 

altre quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento,direzione lavori) e alle quote di spese 

generali (non imputabili direttamente al singolo servizio), si riferiscono all’esercizio e gestione delle opere con 

onere a carico del Consorzio. 

Per le opere il cui onere è a carico dell’Ambito Territoriale Ottimale – ATO 4 “Latina Meridionale”, è 

riconosciuto il contributo di cui al cap. 20303. 

  

Una parte delle spese in competenza del capitolo B0103, oltre ad alcuni costi previsti alle unità B02 e 

B04 e alle quote di spese specifiche (personale dedicato, ammortamento, direzione lavori) si riferiscono 

all’esercizio e alla gestione delle opere dichiarate di preminente interesse regionale (PIR) e alle opere per cui il 

Consorzio eseguirà il servizio pubblico di manutenzione e/o piena (SPM); per queste attività la Regione Lazio 

ha riconosciuto i contributi di cui ai cap. 20301 e 20302 delle entrate. 

Al cap. B0105 “Fasce frangivento – spese per la custodia, la manutenzione e la gestione” la previsione di 

spesa di € 20.000,00 si riferisce solo ad eventuali rimborsi di franchigie da riconoscere per i danni risarciti 

dall’assicurazione nell’ambito della copertura per la responsabilita’ civile a coloro che denunceranno i sinistri 

provocati dalla caduta di tali  piante accaduti fino ad agosto 2016; infatti lo scorso anno, la Regione Lazio ha 

avocato a se questa  attivita’.  Tali costi sono a carico della Regione Lazio che eroghera’ il relativo rimborso la 

cui entrata e’ prevista al cap. 20305.   

   

Upb B02 – Gestione impianti idrovori e loro pertinenze 

Previsione di competenza 2017 €.     2.100.000,00 
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Previsione di competenza 2018 €.     2.025.000,00 

Le spese del cap. B0201 di €. 857.000,00 si riferiscono alla manutenzione degli idrovori (riparazioni, 

manutenzioni ed assistenza tecnica alla gestione e manutenzione programmata del territorio, materiali, oli, 

derattizzazione, visite di controllo agli impianti, trasporto terra ed erbe, interventi necessari all’adeguamento 

degli impianti e strutture alla normativa sulla sicurezza del lavoro). 

Le spese del cap. B0202 di € 1.243.000,00 si riferiscono all’esercizio (consumi di energia elettrica, 

lubrificanti) per gli idrovori alcuni classificati opere di preminente interesse regionale i cui costi sono  a carico 

della Regione Lazio ai sensi dell’art. 36 della L.R. Lazio 53 del 1998, altri  idrovori a carico del Consorzio,  ad 

alcuni a carico del Gestore ATO all’80% ed per il 20% carico del Consorzio. 

Tra i  residui presunti al 31/12/2017di rilievo sono quelli del cap. B0202 € 9.572.000,00 relativi ai 

consumi energetici anni 2007-2017 non ancora pagati per le note difficoltà finanziarie  dell’Ente per il ritardo 

nell’erogazione dalla Regione Lazio dei contributi dovuti per le opere PIR stanziati solo con la deliberazione 

di Giunta Regionale n. 626 del 10.11.2015 e per il mancato pagamento dalla soc. Acqualatina dei costi di 

esercizio degli impianti idrovori con oneri a carico dell’ATO. 

Upb B03 – Acquisto e manutenzione straordinaria beni strumentali 

Previsione di competenza 2017  €. 350.000,00 

Previsione di competenza 2018  €. 330.000,00 

La spesa di cui al cap. B0301 ”Beni immobili” per €. 130.000,00 si riferisce alla manutenzione 

straordinaria delle cantoniere ed altri immobili di proprietà dell’Ente. 

La spesa prevista al cap. B0302 “Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie” per €. 100.000,00 

si riferisce all’acquisto da eseguire di automezzi di servizio e di attrezzature, mezzi tecnici strumentali e 

automezzi. 



19

La spesa di cui al cap. B0303 “Mobili d’arredo e macchine d’ufficio” per €. 100.000,00 si riferisce 

all’acquisto di tali beni in relazione all’evoluzione della tecnologia informatica e all’esigenza di completare 

l’automatizzazione dei servizi consorziali. 

Upb B04 – Esercizio e manutenzione beni strumentali 

Previsione di competenza 2017  €.    741.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.    804.000,00 

La spesa di cui al cap. B0401 ”Beni immobili” per €. 82.000,00 si riferisce agli interventi di 

manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del Consorzio. 

La spesa prevista al cap. B0402 “Automezzi, macchine operatrici e attrezzature varie” per €. 650.000,00 

si riferisce alle riparazioni, manutenzioni dei mezzi meccanici, agli acquisti di combustibili e lubrificanti, al 

trasporto, all’acquisto di materiali e spese varie per l’esercizio dei mezzi meccanici e ai canoni di noleggio dei 

mezzi meccanici.  

La spesa di cui al cap. B0403 “Mobili d’arredo e macchine d’ufficio” per €. 72.000,00 si riferisce alla 

manutenzione delle fotocopiatrici, stampanti, macchine da calcolo, alla riparazione delle attrezzature in 

dotazione agli uffici e al rinnovo di piccoli beni; ai canoni di manutenzione e assistenza delle procedure 

informatiche in dotazione al Consorzio. 

Upb B05 – Impianti irrigui ed altri 

Previsione di competenza 2017  €.    2.539.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.    2.713.000,00 

La spesa di cui al cap. B0501 ”Impianti irrigui” di €. 2.496.000,00 è così costituita da consumi previsti di 

energia elettrica, da combustibili e lubrificanti, da manutenzioni, riparazioni, sostituzioni, altre forniture, 

lavori in appalto e piccoli cottimi per la manutenzione degli impianti.  
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Le spese di competenza del cap. B0501 inerente agli impianti collettivi di irrigazione, oltre i costi di 

manutenzione e di esercizio dei mezzi meccanici a servizio delle opere irrigue (quota parte del cap. B0402), 

gli oneri per il personale addetto alle opere irrigue e il rimborso di spese generali saranno poste a carico degli 

utenti irrigui in relazione all’entità dei servizi resi (entrate da accertare al cap. 10201 come da allegato n. 2 al 

bilancio). 

La spesa di cui al cap. B0502 ”Altri  (Irrigazione di soccorso, Spese da rimborsare) di €. 217.000,00 si 

riferisce alla gestione dell’attività di irrigazione di soccorso (consumi di energia elettrica, da combustibili e 

lubrificanti, manutenzioni, riparazioni, sostituzioni, altre forniture, lavori in appalto e piccoli cottimi). 

I  residui presunti al 31/12/2017 di € 20.484.000,00 sono costituiti, in gran parte, dai debiti verso fornitori 

di energia elettrica per consumi energetici anni 2007-2017 non ancora pagati per la difficoltà ad incassare i 

relativi contributi addebitati agli utenti del servizio irriguo da impianti collettivi. 

Complessivamente per l’Ambito B le spese previste in competenza ammontano a €. 6.557.000,00 
mentre i residui al 31/12/2017 sono previsti per €. 31.286.000,00.  

AMBITO C – SPESE PER INVESTIMENTI  

Upb C01 – Esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica 

Previsione di competenza 2017  €.    2.953.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.    7.323.000,00 

Per i lavori che si prevede di eseguire nel 2018 si rinvia agli allegati 5/a, 5/b concernenti, rispettivamente, 

dei lavori in concessione dalla Regione Lazio e dallo Stato (il Ministero competente) per l’incremento e 

ampliamento delle opere consortili. 
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Tra gli interventi previsti nel 2018 di rilievo sono quelli che potrebbero essere finanziati dallo Stato 

nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020 a cui il Consorzio ha aderito nell’esercizio 

2017 e consistenti in progetti per l’ammodernamento ed adeguamento degli impianti irrigui situati nel 

comprensorio dell’Ente. 

I  residui presunti al 31/12/2017 previsti per  € 2.740.000,00 sono costituiti, in gran parte, da impegni di 

spesa per lavori  finanziati negli anni precedenti e da completare. 

Complessivamente per l’Ambito C sono previsti in competenza € 7.323.000,00 e per i residui passivi 
al 31/12/2017 per €. 2.740.000,00.  

AMBITO D - OPERAZIONI FINANZIARIE. 

Upb D02 – Estinzione di debiti finanziari diversi 

Previsione di competenza 2017  €.  4.960.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.  4.960.000,00 

La spesa in competenza di questa unità previsionale è costituita solo dalla spesa al cap. D0202 di €. 

4.960.000,00 per l’impegno alla restituzione dell’anticipazione ordinaria sui contributi consortili. 

Tali operazioni non incidono sull’equilibrio di bilancio essendo previste per uguale importo anche come  

entrata al cap. 50202.

AMBITO E - CONTABILITÀ SPECIALI. 

Upb E01 – Partite di giro 

Previsione di competenza 2017  €.     8.332.000,00 

Previsione di competenza 2018  €.     8.332.000,00 
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In relazione alle voci più rilevanti si forniscono i seguenti dettagli. 

Il cap. E0101 “Restituzione di depositi cauzionali passivi” riguarda la spesa prevista per rimborsare 

depositi cauzionali costituiti a favore del Consorzio; la spesa è di €. 50.000,00 per depositi attivi che si 

prevede di costituire nel 2017, da restituire successivamente. 

Il cap. E0102 “Costituzione di depositi cauzionali attivi” si riferisce alla spesa per la costituzione di 

depositi che dovranno essere restituiti all’Ente; la spesa è prevista in competenza per €. 10.000,00. 

I cap. E0104 e E0105, rispettivamente, di €. 1.100.000,00 e €. 450.000,00 si riferiscono ai versamenti in 

competenza da effettuare per le ritenute operate sulle retribuzioni. 

La previsione dei residui presunti al 31/12/2017 di questi due capitoli  riguarda, in gran parte, le ritenute 

fiscali e le ritenute previdenziali sugli stipendi di dicembre 2017, che si verseranno entro gennaio 2018 e 

quelle previdenziali per gli operai con la gestione ex SCAU del 3’ e 4’ trim. 2017 da versare entro il 1’ e 2’ 

trimestre del 2018. 

La previsione di competenza al cap. E0106 per €. 170.000,00 si riferisce ai versamenti da eseguire per  

altre ritenute operate sulle retribuzioni (quote sindacali, cessioni V, polizze, ecc.),. 

Al cap. E0107 “Uscite per anticipazioni su contributi statali e regionali” la spesa prevista in competenza, 

pari a €. 5.000.000,00, corrisponde alle anticipazioni che si prevede di riscuotere nel 2018 e che dovranno 

essere recuperate dei lavori eseguiti. 

Al cap. E0108 “Pagamento di somme per conto terzi” per €. 850.000,00 le spese per il pagamento di 

somme da recuperare a carico di terzi. 

Al cap. E0109 “Versamento ritenute d’acconto” (restituzione di somme incassate per conto terzi)“ per €. 

150.000,00 le spese per la restituzione delle somme pagate per conto terzi. 
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Il  cap. E0112 “TFR personale ” pari a €. 500.000,00 è l’accantonamento quota  2017  del T.F.R. 

maturato dal personale dipendente. 

Il residuo previsto al 31.12.2017 del cap. E0112 di € 5.531.000,00 e’ costituito dal TFR spettante al 

personale dipendente ed accantonato presso l’Ente previdenziale ENPAIA.  

Complessivamente per l’Ambito E le spese previste in competenza ammontano a €. 8.332.000,00 
mentre i residui al 31/12/2017 sono previsti per €. 8.184.000,00.

* * * * * *

Complessivamente le spese previste ammontano a €. 37.157.000,00 per la competenza 2018 e a €. 
54.893.000,00 per i residui passivi presunti al 31/12/2017; la somma di queste spese forma la previsione 
di cassa che ammonta a €. 92.050.000,00. 


