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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°105/2014 
 
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: PRIME VARIAZIONI AL BILANCIO 

DI PREVISIONE – PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 24 (ventiquattro) del mese di Luglio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 18/7/2014 
prot.n.6668, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso: 

 

N. COMPONENTI PRESENTI ASSENTI 
GIUSTIFICATI 

ASSENTI 
INGIUSTIFICATI 

1 Salvan Antonio 
Presidente X   

2 Galante Paolo 
VicePresidente X   

3 Tasinato Graziano  X  
4 Garolla Valerio X   

5 Trevisan Lucio 
Sindaco di Cinto Euganeo  X  

 Martellato Marcello 
Revisore Unico  X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Lamberto Cogo e l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori, 

il Segretario - il dr.Stefano Vettorello 
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio. 

 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Salvan p.a. 

Antonio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N° 02: ESERCIZIO FINANZIARIO 2014: PRIME VARIAZIONI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE – PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO ATTO dell’andamento della gestione consorziale relativa all’esercizio 2014 e della 
necessità di apportare specifiche variazioni al Bilancio per l’esercizio finanziario 2014, 
riguardanti, in maniera particolare, i numerosi interventi di somma urgenza attualmente in 
fase di esecuzione; 
 
VISTO l’allegato elaborato riepilogativo della Prima Variazione al Bilancio Consorziale per 
l’Esercizio 2014 del Consorzio Adige Euganeo; 
 
TENUTO CONTO di quanto dispongono gli artt. 7 e 10 del vigente Statuto Consorziale; 
 
RITENUTO di approvare la Prima Variazione al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2014 del 
Consorzio Adige Euganeo così come risultante dall’allegato elaborato e di sottoporlo 
all’esame dell’Assemblea per l’approvazione di competenza; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse e l’allegato elaborato riepilogativo della Prima Variazione al Bilancio 

Consorziale per l’Esercizio 2014 formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di approvare la Prima Variazione al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2014 così come 

risultante dall’allegato elaborato riepilogativo e di sottoporla all’esame dell’Assemblea 
per l’approvazione di competenza. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.1 
 
Salvan p.a. Antonio        Vettorello Dr. Stefano 
 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi 
dell’art.32 della L.n.69/2009: 
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A 
PARTIRE DAL GIORNO 1/8/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 6/8/2014 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che: 
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93); 
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della 

L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V. 
con nota prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i 
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot. 
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta 
esecutiva in data _______; 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario 

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/
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f VARIAZIONE DI BILANCIO 2014 PROSPETTO DI SINTESI

VARIAZIONE I)IUiJ PARTE ENTRATA

- I VARIAZIOMp DESCRIZIONE
-

2-,’ 0
O

O
-________

_______ ____________

Euro

3 2 360 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI + 35.000,00
ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

4 1 405 MATERIALI + 15.000,00
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

4 2 480 PROPRIETA’__CONSORZIATA + 880.000,00
FCnN) inht,I’VCIIIO s-uSIii:?iul:r iiowr’’ cIes- tiefla

i 212 j’i’rsso I’ impianto irlIo\’oI’o Nialantlrina il Litzzo Atesitia: t 115.000.00

: i 1,vr sCn;n:a tI:’gc[ì:I sisICInaziiIT;c Ciiiln’ica:o BII’U\
: Goitia a NIegIiIio 3. ‘pale :IaIìIIeggi;IIo da

213 atmosferici 1c12, aprile 2 maggio 201 I F R5.000,00
bivori soinia urgenza le adPguaIÌIOIlI() grI))o

s)llevanento idrovii Cavariegr in C..on1He I
\7iglizv.olo (I Est’ lanneggiata dalle avversità 27

214 2 maggio 201 1 + 1 50.000,00
l.;ivli’i li SOlìI)liI urgenza PCI sist-’llaziulle paratoia su

IIa\’oI’a I3otte lì Vigljzzlo e sìslell:Izione Ila!IIIfatt(]

Lago Scolo Seta di alt raversan]erIlo sonda t’:mtiI)aie

215 Via Lug;i di s, NIagheritii d’ Adige + 100.(:(ì0.00
La ui Iwunto iflhl!’\tIIt_) fI’ ‘ ‘‘sa fr;irie su scolI:

Londi_leilo a PoflflIOVO e Stanghella a stgtIflc’ vo’:

216 aLvo:ali 20— + 2ta’.t:C0._:0
Lavori ti’ soma lgL’ìza pe’ sis<aziane dei :lani
stillO la cani, consortili I seguita iv vr’rsIia
:inhi)sft’iche lei gui’ 27 apu’ile—X maggio 201-I c’i

217 couupu’ensoio ou’iet;ile ud Louisou’zin + 200000ji0

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA + 930.000,00
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VARIAZIONE DELLA PARTE SPESA

Lacor l)rlltii intoivento )‘i ripresa frane sii scoli,
(_oiidiitello i l’iizzoniivo i SIiiighillii a segiiilii vinti

I_avori cli sohllina urgenza per sistemazione dei danni

stilati lii canali consoitili i seguito i\’\’i’iSita

atiiitisfeiii:he ilei gii_izIli 27 apI iii’— maggio 2014 nel
(iilIlpI ehISOIlO ciIiiIltaIe del Cciiisiii zio + 200000,00

ACQUISIZIONE Dl ALTRE IMMOBILIZZAZIONI + 2ft000.00.
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

___

+ 930000,00

o
o
E
E—

i

cc

o
o

ccu

3

(.2

o
(-i

8o

o

119

DESCRIZIONE

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

VARIAZIONI

Euro

+ 5.000,00
i 4 143 ASSICURAZIONI + 25.000,00
i 4 149 ACQUISTO DI ALTRI_SERVIZI 5.000,00

i Slantitenzioite scoli e niiiniifitt Iioiiifica -f 10000,00

2 - NIinti:i-nziant- ed esercizio nl;i;m!i :lrovoii bcnif:c;ì
— 5000.00

DWERSI DI GESTIONE -5.000,OHr ifztÈ
: 2 i 250 DA ALTRI SOGGETTI + 880.000,00

• Li [11114) iiìtervenio siiSlilIlzitiIO_’ ii)lI)ii cliesei deilii poiTilsì
212 presso I’ iinl)ialito idrovoro Malaiidrimi a Lozzo Atstiiiii + I -15000,00

Liivoii somma urgenza sisleillaziolie fabbricato clrovoii
(Sinnipa a Nlegliadino 5. Vitale daiineggiitci da eventi

213 atinuisferici del27 aprile—2 Iiiiggio_201 I -- 85.000,00
I.iI\Oii SOiYihIuui urgenza pci— ideguaiiiento gruppo

sollevihnerito idlo\’oIa Uìvuiiic’ga iii (OiiitIiie (li
Vighizzolo d’ liste danneggiata dalle ii\’Veisit 27 aprile—

214 2 maggio 2001 + 150.000.00
Lavori cli siiiii IIgi-iiziì ivi sisleniaz!i)ne parat ou!s:1

i iiliovora Botte di Vighizzolo e sistemazione nianuifatio I

huiìoi: Nc(iti lietettri i_li t i:iii versa:Iìu-Iì:tI st_iai(iui cOiiiIzUIIt

215 Vi:, t:nga i: 5. M:i-gher:ta i: Adige + :onooo,oo

216 allii’cionali 2014

2 2 270
217

-F 200.000,00
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PREMESSA

1! bilancio d previsone del Consorzio di Bonifica Adige 1-uganeu per ‘esercizio 2014.
è stato approvato dall’ Assemblea Consortile con deliberazione i 13/2013. esecuUva ai
sensi di legge giasta comunicazione keg;une Veneto prot. 5*76 dej 3.) .2011 e ne corso
ci’ anno si soro verificate sItuazioni per e cuai occorre. ira, pi’oceclere LIt prinm
var:az:one di bilancio per adeguare e scrit:ure contahiii al reale andamento dela
gesnoiìe, ma soprattutto per Istituire scritture con:ahili relative aL’ esecuzione di lavori
di son’.n:a urgenza o Ui pronto intei’veno n conseguenza d everii calaniitosi avvenuti in
febbraio e aprile del 2014.

Variazioni PARTE I” - ENTRATA

CAPITOLO 360 RECUPERI E RIMBORSI DWERSI

rfANZIAMENTO ATTUALÉT VARIAZIONE T5TANzIAMENT0 FINALEZ
C . 120.000,00 ÷ C . 35.000,00 C . 155.000,00 Z
La variazione di bianco è motivata (LUI’ avvenuto introtto cli somme a

c inguagl io dei con suini Ene sulle utenze degli inipiant: i cirovori e irrigui con sorzi ai
conseguente a ncacoi e ridetertninazione deLe tariffe effettuato cia Enei Energia
Mercato tUbero per e bo:lette (le: 2012 2013 a rirtt di apposite richieste del
Consorzo (tramite il C.E.A). Nello stesso Capitolo sono state’ pure introitate sonime
conseguenti a iquidazioni cIa parte del le C inìpagnie cli Assicurazioni per danni sub i ti dal
Consorzio su niaiufatu o su mezzi consortil:, ad opera (I terzi.
E’ insieme di queste maggiori e impreviste entrate, consente di pervenre ad uno
stanziamento finale del Capitolo pari a . 155.000,00.

CAPITOLO_405 ALIENAZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI_MATERIALI

STANZIAMENTO ArfUALEJ VARIAZIONE J STANZIAMENTO FINALEJ
C 000 1 ÷ 1500000 L 150000(3

Cuesto capitolo accoglie le entrate derivarii dalla avvenuta cessione (li bi-ni [il(Il)iÌi
ohsoleti, di rottami di ferro e dall’ alienazione (li altri beni uoliili iii niodt’sto valore di
prtipriet del O orisorzi i.

CAPITOLO 480 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA’ CONSORZIATA
Cap480/212 Pronto intervento sostituzione motore diesel della pompa presso I impianto

idrovoro Malandrina a Luzzo Atestino

STANZIAMENTO ATTUALE VAzÌOÈ STANZiAMENTO FINALE
- 0/lt) I + CHIS.000,tn

- j O - 1-lS,000,{)t)
-

In SiZiflt{i agli i’vt’iiti Ciilainhtos] li HI))raiii 201 e al iliiiitt’ggiamuiltIii ili-Ila
){olipiÌ (1(11 il)lpiIÌllto iclrovoro miial;nnlriaa, sì è resa miet’essar ii ‘ attlva/ioil(’ (li o1nin’

tli sooìnia urgenza per sostitutre il iltioire diesel t’un altri elettrico e garlinire
feiiiìiooilit all’ ilrovora,

In seguito ilI’ ijt’certnnieitti di (Ioaiit s)l)ra riportato e alla redazione (ltl
vdrl)alt (oligiutito di sopralltiogii tra Lotisorzii e (erimo Civile di Padiova, è stata

al)l)i-{vata ititii t’zia per lavori di soi]iiiia urgenza dell’ itii)iiitto tli O 1151)00,0(1. lii
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mancanza del finanziamento regionale, le poste contabili relative all’ esecuzione delle
opere vengono registrate con finanziamento a carico della proprietà cunsorziata.

Lavori somma urgenza sistemazione fabbricato idrovora Grompa a Megliadino
5. Vitale danneggiato da eventi atmosferici de127 aprile—2 maggio 2014

STANZIAMENTO AflUALEf VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALEJ

____-—

C. 0 I +C.b5.000,O0 C . 5.000.00
Il fabbr:cato cieli’ icirovora ()inpa presenta erjcolosi segnali cli cedimento delle

struLure murarie e, erciò. in segl:no alla redazione del verbaie congiunto cii
soprailuogo tra Consorz:o e Genio Civile di Padova, è s:a:a approvata una perizia per
lavori di somma urgenza cIelI’ ininorto di C r’ò.OOO.OO. In mancanza del finanziamento
regionale, le poste contabili relative all’ esecuzione delle opere vengono registrate con
finanziamento a carico dela uropretà consorziata,

Cgp 480/214 Lavori somma urgenza per adeguamento gruppo sollevamento idrovora
Cavariega in Comune di Vighizzolo d’ Este danneggiata dafle avversità 27
aprile— 2 maggio 2014

JSTANZIAMENTO AflUALE L VARIAZIONE TSTANzIAMENT0 FINALE’

L c . o i + . 1.000,1)0 _L c :igJobb,oo

____J

In seguito all’ accertamento di uii guasto al motore di una pompa diesel presso
I’ idmvora Cavariega e alla necessità della sua sostituzione con mniiore ad
alimentazione elettrica, è stato redatto un verb a le congiunto cli so pra Iluogo tra
Consorzio e Genio Civile cli Padova ed è stata approvata una perizia per lavori cli somma
urgenza dell’ importo cli € 150.000,00. In mancanza del finanziamento regionale, le
poste contabili relative all’ esecuzione delle opere vengono registrate con
finanziamento a carico della proprietà consorziata.

Cap,,.480/215 Lavori di somma urgenza per sistemazione paratoia su idrovora Botte di
Vighizzolo e sistemazione manufatto lungo Scolo Beretta di attraversamento
strada comunale Via Lunga di 5. Margherita d’ Adige

rkt’[ZZ 4Ò:zz’z:f
€ . (i I + € . 101)000.00 - 100.000.00

li: seguilo alle avversi:à atioosferi’i:e dei mese cli aprile—maggio 201—i. si è
accertata I’ es:genza di riparare e sisleniare :b paratoW dcli imp:anto i rovoni llo:ie di
\‘ighizzoln a \ighizzjlo d Es:e e di ripiisiiiiaro :ni manufatto d: a tiro vei saii:nn!o
stradale anniìaioia:o si;Lo scolo Heret:a a Santa Margherita ci’ Adjge.

1)opo la redazione del verbale congiunto di sopralluogo tra oisorii e ( ;enie
Civile (li l’;iciova, è staul all’ircivata ti1 per/ia per lavori di sonunia iìigeiiza
dei OpOrco di C 100.tfl)0.ot). In inam’;iiza del f:namìziaioerno regionale, le ;oste
coo;aiiili reativt’ all’ es-c:izioiie dcLe oper vengono rogistra;t cori finaiiziaiiit’i:o i

carico cIeli nroprieL. ronsorzlata.

Cap 480/216 Lavori pronto intervento per ripresa frane su scolo Condutello a Fozzonovo e
Stanghella a seguito eventi alluvionali 2014

HTANIAMENTOAnUALÉI — VARIAZIONE jÀNzIAKÈ}Jto FINALE
€

. i + C.21)0,t)i)0.t)t)
- J € .20Jù1)oJiu

lii sginio alle ivvcrsiià atiiìosfericlo del nitst (li aprile iiiaggio 21)1 I. si sono
registrati fraiuooeiìti e scosceiìdmieiiti argiiìili stillo Scolo Loiidotello a Lozzoiiovo, tali
da iregiticlicare la fiuizioiiihtà iclranilica (hill) scolo stesso.

la rcclazoiiic (lii verbale congioiito cli soj)rallliogo ira Consorzio e t;enio
Civile di Padova, è stata approvata ciii perizia per lavori (li soilliiia iirgiì/a
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cIc Il’ impt ifli, cli € 200.000,00 ,t’r j)rc)ceclt’rt’ allai sCsI cemazic me t’ v 11v ripn su delle
rane. 111 iitcauza cIe inuiiztment(ì rt-giona]e, e poste contabili relaiive

all (5euzi0ne delle opere vengono registrate con finanziamento a carico ciella
pr(ipretfi Co usorziata.

Qpp_4O/217 Lavori di somma urgenza per sistemazione dei danni subiti da scoli danneggiati
a seguito avversità atmosferiche dei giorni 27 aprile — 3 maggio 2014 nel
comprensorio orientale del Consorzio

STANZIAMENTO KThJÀLE VARIAZIONE [STANZIAMENTO FINÀLÉ1
O —— + C 200 000 Ou

____

200 000 00 Z
In seguito alie avversitfi atmosferiche del mese cii aprile—maggio 2W 4. sono state

registrate frane lurazo scidi consortili neHa porzione orieiittde del comprersorio con
pregiudizi per Io bn funzii mali t di b nilica e la conseguente esigenza di procedere
alla ripresa dci franamenii con caratTere ti’ urgenza.

Dopo la redazione de I verbale congiunto cli sopra luogo tra Consorzio e ( enio
Civile cli I ‘aclova , è stata approvata t.ma perizia per lavori di sonlina urgenza
cielI’ cupo rio cli 6 200.000,00. In mancanza del finanzi ainento regionale le p0 ste
contabili reative all esecuzione dde (‘pere vengono registrate con fiiìanzion:euto a
carico cleia uroprietà consorz:ata.

Variazione PARTE 11” — SPESA

CAPITOLO 119 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

flSTANZIAMENTO AflUALE

__VARIA0NE

JSTANZIAMENTO FINALE
E-- cZJ.ooo + E :i.ooo.oo

Il Capitolo cli spesa viene integraLo per far fronte agli onert relativi
ali’ espletamento cli corsi di formazione e di aggiornamento del personale consortile,
sia in materia cli sicurezza ambienti di lavoro, che su altre tematiche orgammizzalive od
operativegesiionali, ritenuti utili per aumentare 1’ efficacia e I’ efficienza della
struttura coiism irtile.

CAPITOLO 143 ASSICURAZIONI

StA TnÙALÉ r z vÀ&ÌìaÉr - I STANZIAMENTO FINALE
C t)0 00000

- { -

+ 6 2 00000 - 22 000 Vt)
Rispetto alle previsioni nuziali di bilanuici e in seguito all’ es[i]elain(mIIl) delle

relative gare d’ appalto per la stipula dei vari contratti assicnralivì dei Coosorzio,
occorre iitegrare li stanziamento del Capitolo in cii(sIi ne, portando I’ inpcirto
defniitivo a C . 225.000,00.

CAPITOLO 149 ACQUiSTO DI ALTRI SERVIZI
[tÀIAMENTo ATTUALE j VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

C 97m’,J)t)t),Ot) j + 6 5J)t)0,00 6 . i)].t)00t)()

CAPITOLO 149/1 Manutenzione scoli e manufatti di bonifica
LSTA?IÀENTO ATTUALE VARIAZIONE i STANZIAMENTO FINALE

+ 6. lt).Utlli.t)t) C..lr;o.ijtjtLti,
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Per il ricorso a 1)itte esterne nelle attività di maiìutenzioim della rete cli boniFicii
non svolte direttamente dal personale consortihL-’, SI (leve prevedere un incremento (1(110
stanziamento iniziale a E 460.000,00 al fine cli far fronte alle esli4enze cieli’ anno in
c i r Si)

CAPITOLO 149/2 Manutenzione ed esercizio impianti idrovori- bonifica
STANZIAMENTO ATTUALE VARiAZIONE STANZIAMENTO FINALE

E c noooooo

__

-c_‘5000001Cmsoooooi
\ei pren ere atto cleLe minori spese per ricorso a Di:n-’ esterne noie attività cli

inan’ztenzmne degli impiai::i idiri ivi ire, si auporta :na rid uzii ne dello Stanz:an;en:o
relativo di E 5.000,0(1

CAPITOLO 189 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

STANZIAMENTO ATTUALET VARIAZIONE E STANZIAMENTO FINALEZ

E c 75.000,00 j — E 5.000,00 € . 70.000,00 Z
Gli oneri per rimborso danni e liquidazione indennizzi a Dit te con sorziate per

I’ esecuzione delle ordinarie attività cli sfalcio e cli escavo dei collettori corisortili sono
in diminuzione rispetto al]e previsioni cli ljilancio e consentono di ridurre I’ importo del
Capitolo in questione.

CAPITOLO 250 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA ALTRI_SOGGETTI

Cap 250/21g__Pronto intervento sostituzione motore diesel della pompa presso 1’ impianto
idrovoro Malandrina a Lozzo Atestino

STANZIAMENTO ATTUALE r VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALE

E__ 0,Dt) J+c
- :2tzY99PJ

In analogia con quanto riportato nella Parte Entrate, si procede all’ istituzione
delle scritture contabili relative ai lavori (li somma nrgenza (li lUI si tratta.

P4n?Q/?U Lavori somma urgenza sistemazione fabbricato idrovora Grompa a Megliadino
S. Vitale danneggiato da eventi atmosferici de127 aprile—2maggio 2014

LSTANzIAMENfÒ ATTUALE

____VARIAZIONE

STANZIAMENTO FINALE
E . O + E . 5000,00 € . $5.000,00

Iii IiTìal(igla con quanto riportato i)ellti Parte Entrate, si procede all istituzione
delle scnitt.ire contahli relutiv- at Livori cli sountta iiru,etizi cii cui si tratta.

Q ?QL4 Lavori somma urgenza per adeguamento gruppo sollevamento idrovora
Cavariega in Comune di Vighizzolo d’ Este danneggiata dalle avversità 27
aprile— 2maggio2014

STANZIAMENTO ÀTflJÀLÈ i VARIAZIONE 1 tÀNZIÀMÈWtÒ FINALE
E ti 1° c lSoo(lil.Ot) E

In ii)al ori itilaliti niliorliilo oiili Parte luilruti’. si pnioi all’ sl]lti/ioiìt

delle scritture contaiiiii relative ai lavori ili soiiinui ilrgt’nzii iii ciii si iratt;i.

qp ?5Q/?1 Lavori di somma urgenza per sistemazione paratoia su idrovora Botte di
Vighizzoto e sistemazione manufatto lungo Scolo Beretta di attraversamento
strada comunale Via Lunga di 5. Margherita d’ Adige

rtÀNEto AflUALE J -

VARIAZIONE jfÀWiK&iNToLÀLÈ1
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In analogia con quantii riportato nella Parte Entrate, si procede all’ istituzione

delle scritture contabili relative ai lavori di somma urgenza di cui si tratta.

Cap 250/216 Lavori pronto intervento per ripresa frane su scolo Condutello a Pozzonovo e
Stanghella a seguito eventi alluvionali 2014

[TANZIAMENTo ATtUALE L VARIAZIONE STANZIAMENTO FINALEJ

L O ÷ € . 200.000,00 E 200.000,00
In analogia con quanto riportato nella Parte Entrate, si procede all’ istituzione

delle scritture contabili relative ai lavori di somma urgenza di cui si tratta.

Cap_250/217 Lavori di somma urgenza per sistemazione dei danni subiti da scoli danneggiati
a seguito avversità atmosferiche dei giorni 27 aprile — 3 maggio 2014 nel
comprensorio orientale del Consorzio

fFtZÀt AII9N iSTTPYLL
C. O + C . 200.000.00 ._200.000,00

___

In analogia con quan:o riportato ne!a Parte Entrate. si procede ali’ istituzione
delle scritture contabili relative ai avori di somma urgenza di cui si tratta.

CAPITOLO 270 ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI

____

STANZIAMENTO ATtUALE VARIAZIONE STANZIAMENTO FÌNAL

JZJZJZEThoùoo Th
Al fine di far fronte ai programmi di potenziamento e aggiornamento del parco

mezzi consortile. si procede ad una integraz:one dello stanziamento del Capitoo 270,
per pervenire ad un importo definitivo di € . 50.000.00.

DATI RIASSUNTIVI E CONCLUSIVI
l.e indicate variazioni di ljiiancio possono essere riassunte nei seguenti dati

ENTRATE PREVONE [ vzo

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 0.00 0,00 0.00
Tftoio I’ ENTRATE CONTRIBUTIVE 12.050.000.00 0,00 12.050000.00

Titolo Il’ TRASFER. CORR. DA ENTI PUBBLICI 696.000,00 0.00 696 000.00

Titolo III’ ALTRE ENTRATE CORRENTI 586.000.00 +35.000.00 621.000.00
Titolo V’ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI 1.300.000.00 + 895.000,00 2.195.000.00
Titolo V’ ENTRATE DA PRESTITI 0.00 0,00 0.00
Titolo VI’ PARTITE DI GIRO 2508.000.00 0.00 2.508.000.00

Totale Entrate

__________

17.140.000,00 + 930.000,00 18.070.000,00

USCITE PREVISIONE VARIAZIONE
PREVISIONE

ASSESTATA ASSESTATA

Titolo I’ SPESE CORRENTI 13.092.000,00 +30 000,00 13.122.000,00
Titolo li’ SPESE IN CONTO CAPITALE 1.330.000,00 + 900.000,00 2.230.000,00
Titolo Il’ RESTITUZIONE DI MUTUI 210.000,00 0,00 210.000,00
Titolo V’PARTITE Di GIRÒ 2.508.000,00

_______

0,00 2,508.000,00
Totale Uscite 17.140.000,00 + 930.000,00 18.070.000,00

Si coticlinle, osscrvaiido che i iIiovinieiìti c(liIlal)Ili t’sposti consentono iii

provvt’drt alle variazioni delle kiitrate e delle Uscite, t’oiiservaiolo IIlIlteralo

loquilibrio di bilaticio. lii quanto lo risnliaiiz&’ fiiìali, tinto iii attivo conio in l)assl\0,

IiiIiIolltaIIo dti C . 17.140.000,00 a C . 18.070.000,00.
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