
 

 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

**** 

DELIBERAZIONE N° 46 ADOTTATA D’URGENZA 

DAL PRESIDENTE IN DATA 15 DICEMBRE 2022 

**** 

OGGETTO: UTILIZZO FONDO DI RISERVA BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZIO 2022 

**** 

IL PRESIDENTE: 

– vista la delibera n° 319 del 29 novembre 2021 concernente l’approvazione 

del Bilancio di previsione 2022, resa esecutiva con delibera della Giunta 

Regionale dell’Umbria n° 49 del 25 gennaio 2022; 

– atteso che la gestione finanziaria dell’Ente è disciplinata da proprio 

Regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio dei Delegati con 

deliberazione n° 134 del 5 ottobre 1987 e successivamente approvato con 

delibera della Giunta Regionale Toscana n° 362 del 18 gennaio 1988; 

– dato atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), del sopra citato 

Regolamento di contabilità, il fondo di riserva deve essere ripartito entro 

il 31 dicembre di ogni anno per far fronte, tra l’altro, ad integrazione di 

stanziamenti di competenza risultati insufficienti per provvedere a spese 

di funzionamento inderogabili ed indifferibili; 

– atteso che le variazioni più significative riguardano: 

 il capitolo di spesa 1/4/160.00 “Progettazioni, Direzione Lavori, 

collaudi, contratti, ecc.” necessita di essere implementato per gli 



 

 

impegni che il Consorzio, con convinzione e determinazione, dovrà 

assumersi per offrire immediate risposte in tema di progettualità in 

considerazione delle risorse che saranno messe a disposizione dal 

Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) nell’ambito 

della “rivoluzione verde e transizione ecologica”, tra le quali sono 

previsti cospicui investimenti per la “tutela del territorio e della risorsa 

idrica”; 

 il Cap. 1/9/263.00 “Fondo rischi sulla dubbia esigibilità dei contributi 

consortili”, come ogni anno, merita di essere implementato per 

consentire al Consorzio di mettersi a riparo da tali rischi che, 

sistematicamente, si manifestano tutti gli anni indistintamente nella 

riscossione della contribuenza sia bonaria che coattiva; 

– ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del 

Consiglio di Amministrazione stante la necessità di caricare in Bilancio 

detti importi entro il corrente anno; 

– atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica 

del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del 

vigente Statuto del Consorzio; 

con l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

D E L I B E R A: 

1) di incrementare lo stanziamento dei seguenti Capitoli, apportando una 

riduzione corrispondente di Euro 224.495,47 dal Cap. 1/9/260.00 “Fondo 

di riserva” del Bilancio di previsione esercizio 2022: 

USCITA:  

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 



 

 

Cap. 1/9/260.00: Fondo di riserva €- 224.495,47 

  Totale €- 224.495,47 

USCITA:  

VARIAZIONI IN AUMENTO 

Cap. 1/4/100.01:  Spese sede: energia elettrica, 

riscaldamento, pulizia locali, ecc. €+ 10.095,47 

Cap. 1/4/110.00:  Spese per assistenze professionali, 

legali, notarili €+ 8.400,00 

Cap. 1/4/114.00: Accantonamento 2% dipendenti 

non soggetti ENPAIA €+ 15.000,00 

Cap. 1/4/126.00: Compenso esattori per servizio 

riscossione ruoli €+ 15.000,00 

Cap. 1/4/160.00: Progettazioni, Direzione Lavori, 

collaudi, contratti, ecc. €+  70.000,00 

Cap. 1/4/169.00: Manutenzione preventiva, 

correttiva, integrativa, compreso 

servizio H24, stazione 

teleidrometrica di Ciconia e sede 

centrale di Chiusi €+ 11.000,00 

Cap. 1/4/170.00: Manutenzione, riparazione locali 

sede e relativi impianti €+ 5.000,00 

Cap. 1/9/263.00: Fondo rischi sulla dubbia 

esigibilità dei contributi consortili €+ 90.000,00 

  Totale €+ 224.495,47 


