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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Seduta del 04/01/2021   N. 01 

 
Oggetto: Esercizio Provvisorio Gestione Bilancio 2021. 
 
L'anno duemilaventuno (2021), il giorno quattro (04) del mese di gennaio (01) 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: 

 

VISTI  

 

 la Legge Regione Abruzzo n. 36 del 07/06/1996 recante “Adeguamento funzionale, riordino e 
norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica”, ed in particolare l’art. 11 “Funzioni dei 
Consorzi di bonifica”; 

 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 gli articoli 20 “Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica” e 15 
“Vigilanza”; 

 lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sud, Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno approvato con 
Delibera Commissariale n. 194 del 26/11/2020, ed in particolare l’art. 60, comma 3, a mente del 
quale, “In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente quello cui il bilancio si riferisce, è consentito l’esercizio provvisorio. Il Consorzio può 
impegnare mensilmente, per ciascun capitolo, spese non superiori a un dodicesimo delle 
somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato o in alternativa, a un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio del bilancio pluriennale approvato l’anno 
precedente. Non sono soggette a tale limitazione le spese tassativamente regolate dalla legge 
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;” 

 

CONSIDERATO CHE al fine di assicurare la continuità amministrativa del Consorzio e nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione relativo all’Esercizio Finanziario 2021, è necessario 
autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio medesimo alle condizioni previste dal citato articolo 
60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 

RICHIAMATA la Delibera Commissariale n. 204 del 07.12.2020, recante “Statuto del Consorzio di 
Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al Direttore Generale” 

RICHIAMATA altresì la Delibera Commissariale n. 126 del 20.07.2020 di approvazione del Bilancio 
di Previsione Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020; 

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, 
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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 e che qui si intendono 
integralmente riassunte; 

2. Di autorizzare l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 
2021, al fine di assicurare la continuità amministrativa del Consorzio e nelle more 
dell’approvazione del Bilancio medesimo alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, 
del vigente Statuto Consortile; 

3. Di confermare quanto disposto con la Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 
circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse umane e 
finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per i conseguenti 
adempimenti; 

5. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, 
la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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_____________________________________________________________________ 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Michele Modesti) 
 

________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
(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 _______________ ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con 

Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020. 

 

 
 
 

Vasto, lì ________________________ 

IL SEGRETARIO 
 
 

________________________ 
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