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ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
 

 
 

Seduta del 20/07/2020 N. 126  

 
Oggetto:  Bilancio di Previsione 2020 - Approvazione.  

 

L'anno duemilaventi (2020), il giorno venti (20) del mese di luglio (07), 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: 

 

RICHIAMATI 

 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”; 

 il D.P.R. 23 giugno 1962 n. 947 “Norme sui Consorzi di Bonifica, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 31 della Legge 2 giugno 1961, n. 454”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 
luglio 1962, n. 189, con particolare riguardo all’art. 7 rubricato “Scioglimento degli organi di 
ordinaria amministrazione - Commissari – Consulta”; 

 il D.P.G.R. d’Abruzzo n. 24 del 14 febbraio 2020 di nomina dell’attuale Commissario 
Straordinario nell’ambito del quale è espressamente previsto che ”successivamente al 
commissariamento si darà avvio alle procedure per la costituzione della Consulta di cui all’art. 
7 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 947, previa richiesta, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale, 
della designazione di un consorziato in rappresentanza di ciascuna organizzazione”;  

PREMESSO CHE  

 con delibera commissariale n. 1 del 02.01.2020 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio per 
la gestione del Bilancio 2020 per la durata di tre mesi, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 55 dello Statuto Consortile vigente, nelle more dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020; 

 con delibera commissariale n. 74 del 31.03.2020, con successiva delibera commissariale n. 
86 del 28.04.2020 e con ulteriore delibera commissariale n. 111 del 29.06.2020 è stato 
posticipato fino al 31 luglio l’esercizio provvisorio per la gestione del Bilancio 2020, in attesa 
della nomina da parte della Regione Abruzzo della nuova Consulta, di cui all’art. 7 del D.P.R. 
23 giugno 1972, n. 947, deputata ad esprimere il parere obbligatorio previsto dal medesimo 
art. 7, lettera l); 
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DATO ATTO CHE  

 questo Consorzio ha predisposto nel corso dei primi giorni del mese di marzo c.a. la proposta 
di bilancio dell’esercizio finanziario 2020, unitamente alla relazione del Commissario 
Straordinario ed a quella del Direttore, in modo da rispettare il termine di adempimento di cui 
al capoverso precedente; 

 la menzionata documentazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota 
prot. n. 1009 del 19 marzo 2020, integrata con successiva e-mail del 23 marzo 2020, al fine 
di consentire la predisposizione da parte del Collegio stesso della Relazione annuale prevista 
dall’art. 50, lettera b), del vigente Statuto consortile; 

 con nota PEC del 26 marzo 2020, acquista in pari data al protocollo consortile n. 1034, il 
Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Alessandro Cianfrone, ha trasmesso il verbale del 
Collegio n. 123 del 26 marzo 2020, unitamente alla Relazione al Bilancio di Previsione 2020; 

 con deliberazione di Giunta Regionale n. 358 del 29.06.2020, notificata a questo Consorzio 
in data 09.07.2020 prot. 2080, la Regione Abruzzo ha disposto la nomina formale della 
Consulta, ai sensi dell’art. 5, comma 7 della L.R. n. 36/1996 nonché dell’art. 7 del D.P.R. 
947/1972; 

 con nota prot. n. 2125 del 09.07.2020 è stata convocata la Consulta per il giorno 15 luglio 
alle ore 11:00 per l’espressione dell’obbligatorio parere di competenza sulla proposta di 
bilancio di previsione 2020, ai sensi dell’art. 7 lettera l) del D.P.R. 23 giugno 1972; 

VISTA la proposta del Bilancio Preventivo 2020, unitamente alla relazione del Commissario ed a 
quella del Direttore Generale, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
avente le seguenti risultanze contabili:  

ENTRATE 
 

Titolo 1 - Entrate proprie consortili € 3.183.623,78 

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente 
dalla regione, dallo stato e di altri soggetti 

€ 327.577,33 

Titolo 3 - proventi ed entrate diverse € 425.500,00 

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, 
da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale 

€ 10.936.631,74 

Titolo 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie € 3.000.000,00 

Titolo 6 - Entrate per contabilità speciali € 5.875.000,00 

TOTALI € 23.748.332,85 

SPESE 
 

Titolo 1 - Spese correnti € 5.956.701,11 

Titolo 2 - Spese per investimenti € 11.082.695,41 

Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti € 1.160.000,00 

Titolo 4 - Partite di giro € 5.875.000,00 

TOTALI € 23.748.332,85 

 

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 26.03.2020, allegata alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale è stato espresso parere favorevole, con 
riserva, all’approvazione del Bilancio Preventivo 2020; 
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VISTO il parere favorevole reso, nella seduta del 15.07.2020, da parte della Consulta 
all’approvazione del Bilancio Preventivo 2020; 

RITENUTO pertanto di approvare il Bilancio di Previsione 2020, allegato alla presente Delibera per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATO il vigente lo Statuto Consortile; 

VISTI i 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 dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti ed a quelle del Commissario e del Direttore Generale, avente le seguenti risultanze 
contabili:  

ENTRATE 
 

Titolo 1 - Entrate proprie consortili € 3.183.623,78 

Titolo 2 - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente 
dalla regione, dallo stato e di altri soggetti 

€ 327.577,33 

Titolo 3 - proventi ed entrate diverse € 425.500,00 

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, 
da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale 

€ 10.936.631,74 

Titolo 5 - Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie € 3.000.000,00 

Titolo 6 - Entrate per contabilità speciali € 5.875.000,00 

TOTALI € 23.748.332,85 

SPESE 
 

Titolo 1 - Spese correnti € 5.956.701,11 

Titolo 2 - Spese per investimenti € 11.082.695,41 

Titolo 3 - Spese per rimborso prestiti € 1.160.000,00 

Titolo 4 - Partite di giro € 5.875.000,00 

TOTALI € 23.748.332,85 

3. di trasmettere la presente deliberazione al competente Ufficio consortile per gli adempimenti 
conseguenti. 
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