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DELIBERAZIONE N. 60/C 
       
  
OGGETTO:  Bilancio di previsione 2016 – variazione compensativa agli 

stanziamenti di competenza dei capitoli della UPB 05 “Impianti 
irrigui e altri”  

 
  
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 Regione Lazio n. T00261 del 201.12.2016 avente ad 
oggetto “Nomina Commissario straordinario dei  Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e 
del Sud Pontino. Art 11, comma 3°, L.R. Lazio 10 agosto 2016 n. 12”  con la quale 
l’Avvocato Luigi Giuliano, nato a Salerno il 30.06.1970, è stato nominato quale 
Commissario straordinario dei citati Consorzi; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 
 

il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2016, variato da ultimo con  deliberazione 
n. 56/C.A. del 25/10/2016, è stato approvato dalla Regione Lazio per decorrenza dei 
termini; 

 
nel corrente anno sono pervenute alcune fatture del fornitore di energia elettrica 

Hera Comm s.r.l. relative a consumi energetici di dicembre 2016 e, dovendo procedere 
alla rilevazione degli impegni nell’anno di competenza l’esercizio 2016, è emersa la 
necessità di aumentare di € 34.000,00 lo stanziamento di spesa del capitolo B0501 
nell’ambito della U.P.B. B05 “Impianti irrigui e altri” del Bilancio di previsione 
esercizio 2016; 

 
 nello schema di bilancio per i Consorzi di Bonifica adottato dalla Regione Lazio, 

con deliberazione della Giunta n. 1355 del 19.12.2003, è previsto che le U.P.B. 
costituiscono le unità fondamentali di classificazione dell’entrata e dell’uscita e che 
sono ripartite, in un documento allegato al bilancio, in uno più capitoli secondo il 
rispettivo oggetto;   
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all’art. 5 del regolamento per la gestione contabile finanziaria dei Consorzi di 

Bonifica del Lazio, adottato dalla Giunta della Regione Lazio con deliberazione n. 64 
del 21 gennaio 2005, è stato ribadito che le unità fondamentali di classificazione 
dell’entrata e dell’uscita sono le U.P.B. (unità previsionali di base); le UPB sono 
ripartite, in un documento allegato al bilancio, in uno più capitoli secondo il rispettivo 
oggetto ed il documento tecnico di ripartizione delle U.P.B. in capitoli è un allegato al 
bilancio di previsione;  

 
 l’art. 11, co. 2°, del regolamento richiamato prevede la possibilità di apportare al 

bilancio di previsione delle variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla 
medesima U.P.B. e che le stesse non sono soggette al controllo regionale; 

 
nell’ ambito dell’U.P.B. B02 è presente un altro capitolo B0502 “Irrigazione di 

soccorso” il cui stanziamento è disponibile per € 158.236,93; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario apportare ai capitoli di spesa della UPB B05 la 

variazione compensativa in aumento di € 34.000,00 al capitolo B0501 e, 
contestualmente, la variazione in diminuzione di pari importo al capitolo B0502 per 
consentire la corretta rilevazione contabile delle spese per gli impianti irrigui 
nell’esercizio 2016;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
         LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  apportare ai capitoli di spesa della UPB B05 la variazione compensativa in 
aumento di € 34.000,00 al capitolo B0501 e, contestualmente, la variazione in 
diminuzione di pari importo al capitolo B0502 della U.P.B. B05 del Bilancio di 
Previsione esercizio 2016; 

 
DI  non sottoporre la variazione compensativa apportata come descritta 

all’approvazione della Regione Lazio ai sensi all’art. 11, co. 2°, del regolamento per la 
gestione contabile finanziaria dei Consorzi di Bonifica del Lazio adottato dalla Giunta 
della Regione Lazio con deliberazione n. 64 del 21 gennaio 2005; 
          
        LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 
L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
20 Marzo 2017 
  

          F.to IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
          F.to IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


