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ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
 

 
 

Seduta del 26/11/2020   N. 195 

 
 
Oggetto: Conto Consuntivo 2019 - Approvazione. 
 

L'anno duemilaventi (2020), il giorno ventisei (26) del mese di novembre (11), il Commissario 
Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, assistito 
dal Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

PREMESSO CHE  
 con delibera commissariale n. 112 del 14.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 

- esercizio finanziario 2019; 
 con delibera commissariale n. 402 del 28.08.2019 è stato approvata la prima variazione al 

bilancio di previsione - esercizio finanziario 2019; 

RICHIAMATA la delibera commissariale n. 194 del 25.11.2020 con la quale è stato approvato il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2018; 

VISTO il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, predisposto dal Direttore Generale dell’Ente in collaborazione con gli Uffici 
consortili, che presenta nella gestione di competenza e dei residui, le seguenti risultanze finali: 

fondo cassa al 1° gennaio 2019 residui competenza  totale 

riscossioni  €       638.012,11   €  7.389.548,31   €    8.027.560,42  

pagamenti  €    3.732.281,86   €  4.287.744,12   €    8.020.025,98  

 fondo cassa al 31.12.2018 

  

 €    144.730,00    

    

residui attivi (+)  €    
13.320.028,05  

 €  2.771.916,20   €    16.091.944,25  

residui passivi (-)  €  20.251.923,10   €  3.640.222,35   €    23.892.145,45  

  

 

differenza -€    7.655.471,20  

  

  

  

Avanzo (+) Disavanzo (-) -€     7.655.471,20  
 
PRESO ATTO  

 della “Relazione al Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario chiuso al 31.12.2019” del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio, acquisito al protocollo consortile n. 3454 del 
25.11.2020, con parere favorevole; 

 del parere favorevole all’approvazione reso della Consulta nella riunione del 25.11.2020; 

VISTO il vigente lo Statuto Consortile; 
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RICHIAMATA la Delibera Commissariale n. 126 del 20.07.2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di 
Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di 
competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di 
bonifica)”, ed in particolare l’art. 20 della stessa concernente la “Gestione straordinaria dei Consorzi 
di bonifica”; 

DATO ATTO dei pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente 
atto espressi dai competenti uffici dell’Ente, allegati alla presente deliberazione; 

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, 
 

DELIBERA 
 

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2018, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Direttore Generale 
dell’Ente in collaborazione con gli Uffici consortili, che presenta nella gestione di competenza 
e dei residui, le seguenti risultanze finali: 

 

fondo cassa al 1° gennaio 2019 residui competenza  totale 

riscossioni  €       638.012,11   €  7.389.548,31   €    8.027.560,42  

pagamenti  €    3.732.281,86   €  4.287.744,12   €    8.020.025,98  

 fondo cassa al 31.12.2018 

  

 €    144.730,00    

    

residui attivi (+)  €    
13.320.028,05  

 €  2.771.916,20   €    16.091.944,25  

residui passivi (-)  €  20.251.923,10   €  3.640.222,35   €    23.892.145,45  

  

 

differenza -€    7.655.471,20  

  

  

  

Avanzo (+) Disavanzo (-) -€     7.655.471,20  

3. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere dell’Ente nonché all’Ufficio competente 
per gli adempimenti conseguenti. 
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_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Michele Modesti) 
 

________________________ 

IL SEGRETARIO 
(Ing. Tommaso Valerio)  

 
 

________________________ 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Per copia conforme all'originale 
ad uso amministrativo 

 
________________________ 

IL SEGRETARIO 
 
 

________________________ 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il 

giorno _______________ e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni 

consecutivi ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, compreso il primo giorno. 

 

 
 
 

Vasto, lì ________________________ 

IL SEGRETARIO 
 
 

________________________ 
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