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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 239/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 il vigente 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)”; 
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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;   

 
che, con deliberazione n. 181/C del 20/09/2017, il Consorzio ha adottato altre variazioni agli 
stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli di entrata e di spesa del bilancio di 
previsione esercizio 2017;   
 
che il revisore dei conti Dott.ssa Erika Guerri ha reso, in data 20.09.2017,  parere favorevole alle 
variazioni di bilancio adottate con la richiamata deliberazione n. 181;  
 
che il Direttore dell’Area Amministrativa, con relazione del 17.11.2017, 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     

  
GESTIONE DI COMPETENZA 

PREVISIONE 
INIZIALE 

VARIAZIONE 
COMPETEN. 

PREVISIONE 
DOPO LA 

VARIAZIONE  
VARIAZIONE  

DI CASSA 
ENTRATE         
VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE 
ENTRATE          

6 
TITOLO  VI - CONTABILITA' 
SPECIALE          

601 Upb 1:Partite di giro         

60104 
Cap.   4:Ritenute erariali sulle 
retribuzioni al personale 1.240.000,00 100.000,00 1.340.000,00 100.000,00 

60106 
Cap.   6:Ritenute previdenziali 
sulle retribuzioni al personale 170.000,00 10.000,00 180.000,00 10.000,00 

60109 
Cap.   9:Ritenute d'acconto 
(Incasso di somme per conto terzi) 150.000,00 20.000,00 170.000,00 20.000,00 

  Totale variazioni UPB 601 1.560.000,00 130.000,00 1.690.000,00 130.000,00 

  
Totale generale variazioni in 

aumento delle Entrate   130.000,00   130.000,00 

            

USCITE         
VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE 
USCITE         

A 
AMBITO A:SPESE DI 
FUNZIONAMENTO         

A03 
Upb 3:Acquisto di beni di 
consumo e di servizi         

A0304 
Cap. 4:Canoni, imposte, tasse e 
tributi vari 75.000,00 20.000,00 95.000,00 20.000,00 

A0305 
Cap. 5:Spese legali, notarili e 
consulenza 200.000,00 80.000,00 280.000,00 80.000,00 

  Totale variazioni UPB A03 275.000,00 100.000,00 375.000,00 100.000,00 

E 
AMBITO E:CONTABILITA' 
SPECIALI         



                                                                                                           Segue deliberazione n. 239/C 3

E01 Upb 1:Partite di giro         

E0104 

Cap.   4:Versamento ritenute 
erariali sulle retribuzioni al 
personale 1.240.000,00 100.000,00 1.340.000,00 100.000,00 

E0106 

Cap.   6:Versamento ritenute 
diverse sulle retribuzioni al 
personale 170.000,00 10.000,00 180.000,00 10.000,00 

E0109 
Cap.   9:Versamento ritenute d' 
acconto 150.000,00 20.000,00 170.000,00 20.000,00 

  Totale variazioni UPB E01 1.560.000,00 130.000,00 1.690.000,00 130.000,00 

  
Totale generale variazioni in 

aumento delle Spese   230.000,00   230.000,00 
            

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 
DELLE SPESE          

A 
AMBITO A:SPESE DI 
FUNZIONAMENTO         

A01 
Upb 1:Spese per gli organi 
istituzionali         

A0103 
Cap. 3:Spese svolgimento elezioni 
consortili 100.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 

  Totale variazioni UPB A01 100.000,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00 

  
Totale generale variazioni in 

diminuzione delle Spese   -100.000,00   -100.000,00 

      

  ENTRATE   
VARIAZIONE 
COMPETEN.   

VARIAZIONE  
DI CASSA 

  VARIAZIONI IN DIMINUZIONE  0,00       
            
  VARIAZIONI IN AUMENTO 130.000,00       
            

  
TOTALE VARIAZIONI 

DELLE ENTRATE    130.000,00   130.000,00 
            
  SPESE          
  VARIAZIONI IN DIMINUZIONE -100.000,00       
            
  VARIAZIONI IN AUMENTO 230.000,00       

            

  
TOTALE VARIAZIONI 

DELLE SPESE   130.000,00   130.000,00 
 
 

RITENUTO, pertanto, 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 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

 
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 novembre 2017 
 

F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                    (Avv. Luigi GIULIANO)     
           
 
     F.TO   IL SEGRETARIO 
(Dott.sa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 
 

       
   


