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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

ESTRATTO   DAL   VERBALE   N. 29 DELLA  SEDUTA   DEL 25/10/2016 
 

 

          L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 10,20 in Latina,  

si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata  prot. n° 11559 del 

14/10/2016 e telegramma di integrazione prot. n°. 11704  del 20.10.16. 

. 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 57 
 

 

OGGETTO:  Bilancio di Previsione esercizio 2017 e bilancio pluriennale 2017 – 2019 - 

adozione. 

 

 

  Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 

 

  CROCETTI             Carlo                       -   Presidente 

  PERFILI                  Argeo              -    Vice Presidente             

  BATTAGLIA          Giancarlo,                -    Consigliere 

  CICCONI                 Roberto                  -    Consigliere 

  NARDONI                Antonio                  -   Consigliere 

  PIGINI                      Claudio                  -    Consigliere 

 ZANARELLA            Luca                       -      Consigliere 
 

Assenti:  BONOMO Vincenzo, CELEBRIN Pietro Gregorio,  DI GIROLAMO Enrico, DI 

TRAPANO Antonio  

 

   Assistono  i  Signori :  

 

CORBO Natalino                        Direttore Generale 

ROMAGNOLI  Carlo                 Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CHIANESE Carmine                  Revisore Contabile  

NAPOLITANO Massimiliano     Revisore Contabile 
 

Presidente  il Sig.     CROCETTI Carlo 
 

Segretario  la  Sig.ra     Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione n. 57/C.A. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO: 

 

che, con deliberazione n. 1228/C.E. del 21/10/2016 avente ad oggetto “Bilancio  

Previsione esercizio 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019, il Comitato Esecutivo ha stabilito 

di sottoporre all’esame ed approvazione del  Consiglio d’Amministrazione i citati documenti; 

 

PRESO ATTO dello schema del bilancio di previsione esercizio 2017, che si sintetizza 

nelle previsioni di entrata e di uscita di seguito riepilogate, e quello pluriennale 2017-2019 con i 

relativi allegati, proposti per l’adozione dal Comitato Esecutivo con la deliberazione sopra 

richiamata:  

 

 
ENTRATE 

TIT. 

QUADRO GENERALE 

RIASSUNTIVO 

RESIDUI AL 

31/12/2016  

COMPETENZA 

2017 
CASSA  

  

Avanzo presunto di amministrazione 

esercizio precedente                    0,00 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 11.283.000,00 4.500.000,00 15.783.000,00 

  

UPB 102:Contribuenza per specifiche 

attività istituzionali 20.505.000,00 4.389.000,00 24.894.000,00 

  TOTALE TITOLO I 31.788.000,00 8.889.000,00 40.677.000,00 

II 

TITOLO  II - ENTRATE PER 

ATTIVITA' ORDINARIA DERI= 

VANTI DA TRASFERIMENTI DI  

FONDI DALLO STATO, DALLA 

REGIONE E DA ALTRI ENTI       

  

UPB 201:Rimborso spese generali su 

lavori in concessione 635.000,00 1.290.000,00 1.925.000,00 

  

UPB 202:Manutenzione delle opere di 

bonifica 0,00 5.869.000,00 5.869.000,00 

  

UPB 203:Gestione attività in 

convenzione 23.752.000,00 6.413.000,00 30.165.000,00 

  TOTALE TITOLO II 24.387.000,00 13.572.000,00 37.959.000,00 

III TITOLO  III - ALTRE ENTRATE        

  UPB 301:Proventi patrimoniali 7.000,00 100.000,00 107.000,00 

  

UPB 302:Partite che si compensano 

nella spesa 127.000,00 130.000,00 257.000,00 

  UPB 303:Somme non attribuibili 5.000,00 25.000,00 30.000,00 

  

UPB 304:Alienazione di beni 

strumentali 0,00 0,00 0,00 

     



 3

 
 

Segue deliberazione n. 57/C.A. 

 

  UPB 305:Ammortamento dei beni 

strumentali 0,00 195.000,00 195.000,00 

  TOTALE TITOLO III 139.000,00 450.000,00 589.000,00 

IV 
TITOLO  IV - ENTRATE PER 

ATTIVITA' IN CONTO CAPITALE  

RESIDUI AL 

31/12/2016  

COMPETENZA 

2017 
CASSA  

  UPB 401:Trasferimenti dalla Regione, 

dallo Stato e da altri Enti 5.171.000,00 2.953.000,00 8.124.000,00 

  UPB 402:Quota lavori a carico 

consorziati 0,00 0,00 0,00 

  TOTALE TITOLO IV 5.171.000,00 2.953.000,00 8.124.000,00 

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 60.000,00 4.960.000,00 5.020.000,00 

  TOTALE TITOLO V 60.000,00 4.960.000,00 5.020.000,00 

VI TITOLO  VI - CONTABILITA' 

SPECIALE        

  UPB 601:Partite di giro 5.935.000,00 8.332.000,00 14.267.000,00 

  TOTALE TITOLO VI 5.935.000,00 8.332.000,00 14.267.000,00 

  

TOTALE GENERALE DELLE 

ENTRATE 67.480.000,00 39.156.000,00 106.636.000,00 

  

USCITE 

AMB

. 

QUADRO GENERALE 

RIASSUNTIVO 

RESIDUI AL 

31/12/2016  

COMPETENZA 

2017 
CASSA  

  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 41.000,00 302.000,00 343.000,00 

  UPB A02:Spese per il personale 2.504.000,00 6.877.000,00 9.381.000,00 

  
UPB A03:Acquisto di beni di consumo 

e di servizi 1.541.000,00 2.065.000,00 3.606.000,00 

  
UPB A04:Partite che si compensano 

nelle entrate 635.000,00 430.000,00 1.065.000,00 

  UPB A05:Oneri finanziari 3.228.000,00 850.000,00 4.078.000,00 

  UPB A06:Fondi e accantonamenti 173.000,00 68.000,00 241.000,00 

  
UPB A07:Ammortamento dei beni 

strumentali 0,00 195.000,00 195.000,00 

  TOTALE AMBITO A 8.122.000,00 10.787.000,00 18.909.000,00 
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AMBITO B:SPESE PER 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

RESIDUI AL 

31/12/2016  

COMPETENZA 

2017 
CASSA  

  UPB B01:Manutenzione 393.000,00 6.469.000,00 6.862.000,00 

  
UPB B02:Gestione impianti idrovori e 

loro pertinenze 8.802.000,00 2.025.000,00 10.827.000,00 

  
UPB B03:Acquisto e manutenzione 

straordinaria beni strumentali 514.000,00 350.000,00 864.000,00 

  
UPB B04:Esercizio e manutenzione 

beni strumentali 255.000,00 741.000,00 996.000,00 

  UPB B05:Impianti irrigui e altri 18.790.000,00 2.539.000,00 21.329.000,00 

  TOTALE AMBITO B 28.754.000,00 12.124.000,00 40.878.000,00 

          

C 

AMBITO C:SPESE PER 

INVESTIMENTI       

  UPB C01:Esecuzione in concessione di 

opere pubbliche di bonifica 3.808.000,00 2.953.000,00 6.761.000,00 

  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 3.808.000,00 2.953.000,00 6.761.000,00 

          

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 4.740.000,00 4.960.000,00 9.700.000,00 

  TOTALE AMBITO D 4.740.000,00 4.960.000,00 9.700.000,00 

          

E 

AMBITO E:CONTABILITA' 

SPECIALI       

  UPB E01:Partite di giro 7.977.000,00 8.332.000,00 16.309.000,00 

  TOTALE AMBITO E 7.977.000,00 8.332.000,00 16.309.000,00 

  

TOTALE GENERALE DELLE 

USCITE 53.401.000,00 39.156.000,00 92.557.000,00 

 

che il Collegio dei Revisori contabili ha reso in data 24.10.2016 il parere favorevole al 

Bilancio di previsione esercizio 2017 come proposto dal Comitato Esecutivo dell’Ente, che si 

allega; 

 

VISTO lo Statuto vigente consortile;  

 

a voti unanimi: 

D E L I B E R A 

 

- LE premesse formano parte integrante del presente deliberato; 
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- DI adottare il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019, 

sintetizzati nelle previsioni di entrate e di uscita riportate in premessa; 

 

LA presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini ai sensi dell’art. 27 della 

L.R. 4/84, come modificato dall’art. 16 della L.R. n. 11/97, dall’art. 14 della L.R. n. 10/2001. 

 

                             f.to IL PRESIDENTE   

                                                          (Carlo CROCETTI) 
 

           f.to IL SEGRETARIO 

  (Dott ssa Cristina ZOCCHERATO ) 
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 Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino 
Latina - C.so Matteotti, 101 

Codice Fiscale 91043800597 
 

PARERE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2017 

Il Collegio dei Revisori Contabili, 

esaminato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 ed i relativi allegati, 

proposto come da deliberazione richiamata, 

 

Premesso 

- che il bilancio deve essere formato e presentato nell’osservanza della legge e 

dello statuto dell’ente;  

- che il bilancio deve essere redatto nell’osservanza dei principi di veridicità, 

universalità, integrità, pareggio finanziario,equilibrio economico, annualità, unità e 

pubblicità; 

rileva 

a) che il pareggio finanziario è così previsto per la parte di competenza: 

 

ENTRATE TITOLO  I, II e III 22.911.000,00 

  

TITOLO IV, V e 

VI 16.245.000,00 

  TOTALE 39.156.000,00 

USCITE AMBITO A e B 22.911.000,00 

  

AMBITO C, D e 

E 16.245.000,00 

  TOTALE 39.156.000,00 

 
 

b) che l’equilibrio economico-finanziario è così previsto, escludendo le 

voci delle partite di giro: 

 

Entrate titolo I 8.889.000,00   

Entrate titolo II 13.572.000,00   

Entrate titolo III 450.000,00   

Entrate correnti   22.911.000,00 

Spese Ambito A 10.787.000,00   

Spese Ambito B 

(esclusa UPB B03) 11.774.000,00   

Spese correnti    22.561.000,00 

Differenza di 

parte corrente   350.000,00 

Entrate derivanti da 

operazioni 4.960.000,00   
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finanziarie Titolo V 

Spese derivanti da 

operazioni 

finanziarie Ambito 

D  4.960.000,00   

Differenza delle 

operazioni finanz.   0 

Saldo    350.000,00 

 

Le Entrate e le Spese correnti sono in equilibrio. 

 

Si rileva, ad ogni modo, che la gestione corrente dell’Ente consente di effettuare 

anche investimenti in conto capitale per € 350.000,00 previsti nell’Ambito B alla 

UPB B03 denominata “Acquisto e manutenzione straordinaria di beni strumentali.  

 

Il Collegio ha verificato 

che la manovra di bilancio che l’Ente intende attuare per conseguire l’equilibrio 

economico-finanziario della parte corrente si caratterizza principalmente come segue: 

 

per le ENTRATE 

 

 la contribuenza  generale ordinaria (Upb 101) è prevista per €. 

4.500.000,00; 

 la contribuenza per specifiche attività istituzionali (Upb 102) comprende le 

entrate previste per complessivi €. 4.389.000,00 e sono relative ai costi da 

sostenere per l’erogazione del servizio d’irrigazione con impianti collettivi e di 

soccorso coperto dalle tariffe applicate all’utenza; 

 le entrate per trasferimenti dalla Regione Lazio per l’attività ordinaria (cap. 

20301 e 20302) sono previste per €. 4.681.000,00; 

  le entrate di €. 1.712.000,00 a carico del Gestore del servizio idrico integrato 

per l’ambito ATO 4, considerata la proroga tacita della convenzione del 2008; 

 le entrate per trasferimenti dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti per 

attività in conto capitale e per lavori (Titolo IV e cap. 20102) pari a € 

4.243.000,00; 

 le altre entrate (Tit. III) sono previste per €. 450.000,00. 

 

Osservazioni 

Riguardo le entrate dei cap. 20301 e 20302 pari a € 4.681.000,00 relative ai  

contributi PIR (Preminente interesse regionale) ed SPM (Servizio pubblico di Piena) 

di competenza regionale, questo Collegio ha accertato che  le somme indicate sono 

state determinate sulla base della convenzione sottoscritta nel dicembre 2015.  

 

SPESE 

 

La previsione delle spese correnti ammonta a €. 22.561.000,00. 
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Il Collegio rileva un contenimento di alcune voci di spesa dell’ambito A “spese 

di funzionamento” tra cui quella del personale che scende da € 7.079.000,00 del 2016 

a € 6.877.000,00 nel 2017, anche per rispettare l’obbligo imposto dalla Regione 

Lazio nella convenzione sottoscritta nel dicembre 2015 di ridurre i costi del personale 

di un 2% all’anno. Un contenimento si registra anche nelle spese dei beni di consumo 

e servizi, nello specifico i capitoli da A0301 a A0306 e A0308 che scendono, 

complessivamente, da € 1.077.000,00 del 2016 a € 775.000,00 del 2017 con una 

riduzione  circa € 300.000,00. 

 

S sin dal suo insediamento,  il  Direttore Generale Corbo ha posto in essere varie 

misure atte al contenimento dei costi della parte corrente intervenendo sull’efficienza 

dei servizi resi nonché sulla struttura consortile introducendo innovazioni di processo 

e avendo attuato la riorganizzazione del personale da concludersi con la revisione del 

P.O.V. e la conseguente adozione.  

 

Tra le misure intraprese vi sono, in particolare: 

- la riduzione del costo delle assicurazioni con conseguente razionalizzazione 

delle procedure di denuncia e istruttoria dei sinistri, già attuata; 

- il contenimento del costo accessorio del personale ottimizzando il ricorso 

all’istituto dello straordinario e razionalizzando l’utilizzo del personale anche al fine 

di ridurre i costi di percorrenza dello stesso; 

- la revisione del costo delle prestazioni esterne attraverso una maggiore e più 

efficace contrattazione delle tariffe professionali; 

- il contenimento dei costi con le Ditte fornitrici. 

 

Il Collegio  rileva, diversamente, un aumento nelle spese per le attività 

istituzionali di manutenzione e gestione delle opere pubbliche di bonifica; in 

particolare si registra un aumento di € 253.000 da € 347.000,00 del 2016 a € 

600.000,00 del 2017 alla UPB 01 delle spese di manutenzione per le attività 

istituzionali “Ambito B”, escluso il cap. B0101 della manutenzione da eseguire in 

concessione; tale aumento è motivato dalla necessità di effettuare tutta una serie di 

interventi di manutenzione ordinaria quali ristrutturazioni e ricarichi di argini 

preventivati dall’Area Tecnica dell’Ente, non più procrastinabili.  

 

Un aumento di € 700.000,00 si deve registrare anche al cap. B0201 delle spese 

di  manutenzione degli impianti idrovori che passa da € 100.000,00 del 2016 a  € 

800.000,00 del 2017 per  acquisti di  materiali e prestazioni di terzi previsti dall’Area 

Tecnica del Consorzio; tali aumenti di spesa, trattandosi di interventi rientranti nelle 

attività di cui alla convenzione sottoscritta anche con la Regione Lazio a dicembre 

2015, sono a carico della Reg. Lazio insieme alle altre spese di energia e di personale. 

 

Circa la situazione finanziaria, il Collegio dei revisori rileva che il Consorzio  

limiterà, finalmente, il ricorso solo all’anticipazione ordinaria di Tesoreria, riducendo 

anche il costo per i relativi interessi passivi che induceva un irrigidimento della spesa 

corrente. 

 

Infine il Collegio ribadisce ed invita il Consorzio ad assumere impegni di 

spesa limitandoli in relazione alle previsioni delle entrate effettive onde non 
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indebitarsi ulteriormente senza avere una ragionevole certezza di essere in 

grado di pagare. 

 

* * * * 

Tutto quanto sopra considerato, viste le risultanze delle verifiche svolte anche a 

campione  ed i vari controlli effettuati,  il Collegio dei Revisori Contabili, pur con le 

evidenziate raccomandazioni sopra espresse, esprime parere favorevole al bilancio 

di previsione esercizio 2017 proposto dal Comitato Esecutivo e portato all’esame 

del C.d.A. 
  

 

Latina, 24.10.2016 

 

Il Collegio dei Revisori Contabili 
 

Dott. Carlo Romagnoli   - Presidente 

 

Rag. Chianese Carmine – Revisore 

 

Dott. Massimiliano Napoletano - Revisore           
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