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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N. 872/C 
  

OGGETTO: Bilancio di previsione 2019 – variazione compensativa agli stanziamenti di 

competenza di alcuni capitoli della UPB “Spese per il personale”. 

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); 
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-  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; 

- 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); 

- con deliberazione n. 826/C dell’14/11/2019, il Consorzio ha istituito dall’esercizio 2019 il 

“Fondo crediti di dubbia esigibilità”, previsto dalla normativa per la contabilità degli Enti Pubblici, 

stanziando la somma di € 3.794.000,00 costituita attingendo una parte del risultato d’amministrazione 

esercizio 2018 accantonato in sede di assestamento al Fondo di riserva straordinaria; 

- la dott.ssa Erika Guerri, Revisore Unico dei Conti, ha reso in data 14/11/2019 il parere alla 

richiamata deliberazione n. 826/C; 

-   dopo l’elaborazione degli stipendi di dicembre 2019,  gli impegni assunti ai capitoli di spesa 

A0202 “Compensi per lavoro straordinario” e A0203 “Indennità e rimborso spese trasporto, trasferte 

e missioni” della UPB “Spese per il personale” ammontano, rispettivamente, € 251.077,31 ed € 

87.336,04, comprensivi delle spese per tali competenze del mese di novembre sia per il personale a 

tempo indeterminato che per gli avventizi; 

-  il Direttore dell’Area Amministrativa ha rappresentato che le spese presunte per prestazioni 

di lavoro in straordinario e rimborsi chilometrici eseguite a dicembre ammontano, rispettivamente, a 

€ 51.000,00 ed € 11.000,00 essendo stato necessario un consistente ricorso alle indicate prestazioni 

per i numerosi interventi di manutenzione delle opere di bonifica resi necessari dagli eventi 

metereologici avversi del mese dicembre; 

- il citato  Direttore ha rilevato che gli stanziamenti disponibili dei citati capitoli di spesa, 

rispettivamente, di € 18.922,69 e € 7.663,96 sono insufficienti rispetto alle spese presunte del mese di 

dicembre e, pertanto, ha proposto di aumentare, rispettivamente, di € 35.000,00 e di € 5.000,00 gli 

stanziamenti dei citati capitoli; 

-  al capitolo A0101 delle “Retribuzioni e altre competenze” della stessa UPB “Spese per il 

personale” presenta ancora disponibilità avendo già impegnato le spese per le retribuzioni fino al 

corrente mese; 

-  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 o più capitoli secondo il rispettivo oggetto;   

-  il Direttore dell’Area Amministrativa ha rappresentato la necessità di  procedere alle 

variazioni tra i capitoli della medesima UPB “Spese per il personale”:  al capitolo A0201 la 

riduzione di € 40.000,00 e ai capitoli A0202 e A0203 l’aumento dei rispettivi stanziamenti di € 

35.000,00 e di € 5.000,00 e che tali variazioni sono compensative in quanto rientranti nella 

previsione dell’art. 11, co. 2°, del regolamento di contabilità adottato per i Consorzi di Bonifica 

dalla Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 64 del 2005; 

- per le variazioni da adottare è stato reso in data 31.12.2019 dal Revisore Unico dei Conti il 

relativo parere;  
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RITENUTO, pertanto, di apportare al bilancio di previsione esercizio 2019 le variazioni 

compensative sopra illustrate;  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI apportare al bilancio di previsione esercizio 2019 le variazioni compensative  tra i 

seguenti capitoli della UPB “Spese per il personale”:  al capitolo A0201 la riduzione di € 

40.000,00 e ai capitoli A0202 e A0203 l’aumento dei rispettivi stanziamenti di € 35.000,00 e di € 

5.000,00; 

LA presente deliberazione è soggetta a controllo ai termini dell’art. 27 della L.R. n. 4/84 

come 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,   31.12.2019 

                                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                 F.to   Sonia RICCI    

 VISTO:      IL DIRETTORE GENERALE           

              F.to  Ing. Natalino CORBO 
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Parere alla variazione compensativa al bilancio di previsione esercizio 2019 

proposta il 30 dicembre 2019 

 
VERBALE n. 32 

II Revisore Unico, 

 

PREMESSO: 

 

VISTO il bilancio di previsione di questo Ente per l’esercizio finanziario 2019, assestato con 

deliberazione n. 722/C del 28/06/2019 per l’inserimento dei residui attivi e quelli passivi al 31.12.2018, 

l’avanzo d’amministrazione anno 2018, l’accantonamento del relativo importo al fondo di riserva 

straordinaria, nonché con le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa di alcuni capitoli di 

entrata; 

 

CHE con le deliberazioni 822/C dell’8/11/2019 ed 826/C del 14/11/2019, il Consorzio ha adottato le 

variazioni agli stanziamenti di competenza ed a quelli di cassa di alcuni capitoli di entrata e delle uscite, 

ha istituito dall’esercizio 2019 il “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, previsto dalla normativa per la 

contabilità degli Enti Pubblici, stanziando la somma di € 3.794.000,00  attingendo una parte del risultato 

d’amministrazione esercizio 2018 accantonato in sede di assestamento al Fondo di riserva straordinaria; 

 

CHE il Consorzio, per il tramite del Direttore dell’Area Amministrativa, ha rappresentato in data 

30.11.2019 che, dopo l’elaborazione degli stipendi di dicembre 2019,  gli stanziamenti disponibili dei 

capitoli di spesa A0202 “Compensi per lavoro straordinario” e A0203 “Indennità e rimborso spese 

trasporto, trasferte e missioni” della UPB “Spese per il personale”, rispettivamente, di € 18.922,69 e 

€ 7.663,96 sono insufficienti rispetto alle spese presunte per queste competenze del mese di dicembre di 

€ 51.000,00 per straordinari ed € 11.000,00 per rimborsi chilometrici; 

 

CHE per fronteggiare tale insufficienza di stanziamenti, l’Ente ha proposto di apportare la seguente 

variazione compensativa tra i capitoli della medesima UPB “Spese per il personale” del bilancio 2019:  

al capitolo A0201 la riduzione di € 40.000,00 e ai capitoli A0202 e A0203 l’aumento dei rispettivi 

stanziamenti di € 35.000,00 e di € 5.000,00, rilevando che tale tipologia di variazione rientra nella 

previsione dell’art. 11, comma 2, del regolamento di contabilità adottato per i Consorzi di Bonifica dalla 

Regione Lazio con deliberazione di Giunta n. 64 del 2005; 

 

CONSIDERATO che la variazione proposta non comporta aumento di spesa corrente trattandosi di 

variazione in aumento di spesa coperta dalla riduzione di spesa nell’ambito della stessa UPB “Spese per 

il personale” e che tale variazione è disciplinata dal Regolamento di contabilità adottato dalla Regione 

Lazio per i Consorzi di Bonifica; 

 

CHE sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nelle partite di giro in favore di altre 

parti di bilancio; 

 

che sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza, 

 



 

attesa, quindi, la regolarità formale e sostanziale delle variazioni delle voci effettuate sia per le Entrate 

che per le Spese, nonostante non sia stata proposta entro il 30 novembre 2019, ma comunque essa è 

proposta entro il termine dell’esercizio. Secondo quanto rappresentato dagli Uffici, si tratta di spese non 

prevedibili nel mese di novembre che sono state sostenute per effettuare gli interventi straordinari 

necessari per far fronte alle esigenze di carattere emergenziale causate dagli eventi climatici che hanno 

interessato l’area coperta dal Consorzio in questo mese di dicembre, 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sotto il profilo contabile alle variazioni di Bilancio esercizio 2019 come da proposta 

dall’Ente in data 30.12.2019. 
  

                                                                  IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

                   Dott.ssa Erika Guerri 
   

 


