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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N.  826/C 
  

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2019 – variazioni agli stanziamenti di 

alcuni capitoli di spesa .   

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; 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il quale è 

stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud 

Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

PREMESSO CHE:

il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019, acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti, 

adottato con deliberazione n. 504/C del 30/10/2018, è stato approvato dalla Regione Lazio per 

decorrenza dei termini come da nota prot. 48635 del 22.01.2019 (al prot. consortile 823 del 

22.01.2019); 

con deliberazione n. 656/C del 15/04/2019, il Consorzio ha adottato il rendiconto esercizio 2018 

e in data 24/04/2019 è pervenuto il parere reso dal Revisore Unico dei Conti; il rendiconto è stato 

approvato dalla Regione Lazio per decorrenza dei termini come da nota acquisita al prot. 8788 

del 22.07.2019); 

con deliberazione n. 722/C del 28/06/2019, il Consorzio ha stabilito di assestare nel bilancio di 

previsione esercizio 2019 i residui attivi e quelli passivi al 31.12.2018, l’avanzo 

d’amministrazione anno 2018 di € 14.103.595,82 come 1ª voce delle entrate, di accantonare lo 

stesso al  fondo di riserva straordinaria cap. A0603 delle uscite, di adeguare la previsione di cassa 

per tutti i capitoli a seguito dell’assestamento, di apportare le variazioni agli stanziamenti di 

competenza ed a quelli di cassa di alcuni capitoli di entrata e delle uscite; 

la dott.ssa Erika Guerri, Revisore Unico dei Conti, ha reso in data 10/07/2019 il parere alla 

richiamata deliberazione n. 722/C (acquisito al prot. 9592 del 2019); 

 la Regione Lazio ha comunicato, con nota del 23/09/2019 (al prot. 10648 di pari data), 

l’approvazione per decorrenza del termine di cui all’art. 27 della L. Reg. Lazio n. 4 del 1984 e ss 

mm ii della deliberazione n. 722/C di assestamento e di alcune variazioni al bilancio 2019; 
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con deliberazione n. 822/C dell’08/11/2019, il Consorzio ha adottato le variazioni agli 

stanziamenti di competenza ed a quelli di cassa di alcuni capitoli di entrata e delle uscite; 

la dott.ssa Erika Guerri, Revisore Unico dei Conti, ha reso in data 11/11/2019 il parere alla 

richiamata deliberazione n. 822/C (acquisito al prot. 12440 del 2019); 

CHE, nel corso dell’esame della proposta di bilancio di previsione esercizio 2020, è stata valutata 

l’esigenza di prevedere un congruo accantonamento per i crediti consortili di dubbia esigibilità e, 

a tal fine, si ritiene di istituire dall’esercizio 2019 il “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, previsto 

dalla normativa per la contabilità degli Enti Pubblici in genere, destinando a tale fondo una parte 

del risultato d’amministrazione esercizio 2018 interamente accantonato in sede di assestamento 

di bilancio al Fondo di riserva straordinaria; 

CHE, pertanto, si ritiene di adottare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione esercizio 2019: 

  

GESTIONE DI COMPETENZA       

VARIAZIONI IN AUMENTO DELLE 

USCITE  

 COMPET. 

PREVISION

E INIZIALE

VARIAZION

E IN 

COMPET. 

PREVISIONE 

DOPO LA 

VIARIAZ. 

VARIAZION

E DI CASSA 

A 

AMBITO A:SPESE DI 

FUNZIONAMENTO         

A06 Upb 6:Fondi e accantonamenti         

A0604 

Cap. 4: Fondo crediti di dubbia 

esigibilità 0,00 3.794.000,00 3.794.000,00 3.794.000,00

  Totale variazioni Ambito A 0,00 3.794.000,00 3.794.000,00 3.794.000,00

  

Totale variazioni in aumento 

delle spese 3.794.000,00 3.794.000,00

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DELLE 

USCITE          

A 

AMBITO A:SPESE DI 

FUNZIONAMENTO        

A06 
Upb 6:Fondi e accantonamenti 

        

A0603 

Cap. 3: Fondo di riserva 

straordinaria  14.103.595,82 -3.794.000,00 10.309.595,82 -3.794.000,00

  Totale variazioni Ambito A 14.103.595,82 -3.794.000,00 10.309.595,82 -3.794.000,00

  

Totale variazioni in diminuzione 

delle spese -3.794.000,00 -3.794.000,00

  RIEPILOGO VARIAZIONI  

  ENTRATE 

VARIAZ. 

COMPET.     

VARIAZ. 

CASSA 

  

VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE 0,00     0,00

  VARIAZIONI IN AUMENTO 0,00     0,00

  

TOTALE VARIAZIONI 

DELLE ENTRATE 0,00   0,00

  SPESE          

  

VARIAZIONI IN 

DIMINUZIONE 

-

3.794.000,00     -3.794.000,00

  VARIAZIONI IN AUMENTO 3.794.000,00     3.794.000,00

  

FONDO DI RISERVA -

UTILIZZO 0,00       

  

TOTALE VARIAZIONI 

DELLE SPESE 0,00   0,00

TOTALE A PAREGGIO   0,00   0,00
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la dott.ssa Erika Guerri, Revisore Unico dei Conti, ha reso in data odierna il parere alle variazioni 

proposte di cui al punto precedente; 

RITENUTO, pertanto, di istituire dall’esercizio 2019 il “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, 

previsto dalla normativa per la contabilità degli Enti Pubblici,  destinando a tale fondo destinando a 

tale fondo una parte del risultato d’amministrazione esercizio 2018 interamente accantonato in sede 

di assestamento di bilancio al Fondo di riserva straordinaria e di apportare al bilancio di previsione 

esercizio 2019 le variazioni come sopra dettagliate; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI istituire dall’esercizio 2019 il “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, previsto dalla normativa per 

la contabilità degli Enti Pubblici,  destinando a tale fondo destinando a tale fondo una parte del 

risultato d’amministrazione esercizio 2018 interamente accantonato in sede di assestamento di 

bilancio al Fondo di riserva straordinaria e di apportare al bilancio di previsione esercizio 2019 le 

variazioni descritte in premessa; 

  

LA presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini dell’art. 27 della L.R.  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, 14/11/2019 

       
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                    F.to Sonia RICCI    

 VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE           

         F.to Ing. Natalino CORBO 






