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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°167/2016 
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 – AGGIORNAMENTO 
 

L’anno 2016 (duemilasedici), addì 10 (dieci) del mese di Agosto, alle ore 12.30, 
presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 4/8/2016 
prot.n.8589, 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 Zanato Michele 
Presidente X   

2 Cappello Mattia 
VicePresidente X   

3 Girotto Flavio  X  
4 Zambolin Francesco  X  

5 Piva Gianluca 
Sindaco di Agna X   

 Mocellin Daniele 
Revisore dei Conti X   

 
Assistono alla seduta l'ing.Cogo e l'ing.Gasparetto Stori, 
il Direttore, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
 
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato 

Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°4: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 –AGGIORNAMENTO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICORDATO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 è stato approvato 
dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.26 del 30.11.2015 ed il corrispondente Piano 
Esecutivo di Gestione è stato approvato con propria deliberazione n.14 del 19.01.2016; 
 
RICORDATO che, a seguito delle 1^ Variazioni del Bilancio di Previsione 2016 e 
dell'applicazione del nuovo Piano di Organizzazione Variabile, con propria deliberazione 
n.78/2016 dell’11.04.201616 si è approvata una 1^ Revisione del P.E.G. e che a seguito 
delle 2^ Variazioni del Bilancio di Previsione 2016 con propria deliberazione n.148/2016 del 
07.07.2016 si è approvata una 2^ Revisione del P.E.G.; 
 
CONSIDERATO che risulta opportuno massimizzare l’efficienza e l’economicità della 
gestione per la seconda parte dell’esercizio 2016 anche facendo fronte a ripetuti episodi di 
impegni di spesa parzialmente considerati al loro insorgere ovvero non tempestivamente 
rimodulati e che in questo contesto risulta necessario procedere anche ad una modifica di 
stanziamento dell'art.1 “manutenzione scoli e manufatti – bonifica” e dell'art.2 
“manutenzione ed esercizio impianti idrovori – bonifica” del Cap.149 “Acquisto di altri 
servizi”, secondo quanto risulta dagli elaborati allegati, ciò non costituendo Variazione al 
bilancio di previsione, essendo unità elementare dello stesso il capitolo; 
 
CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alle citate esigenze di massimizzare l’efficienza e 
l’economicità della gestione e con l’approssimarsi degli ultimi mesi di esercizio finanziario 
2016 e la predisposizione dei documenti per la redazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2017, si rende opportuno agire al fine di accelerare il processo decisionale nella 
distribuzione dei budget tra i vari centri di costo procedendo ad: 
 attribuire in capo ad ogni centro di costo, così come individuati nei documenti allegati, i 

budget di cui alla colonna “Previsione di bilancio 2016 con seconda variazione 2016” e, 
qualora i centri di costo siano ulteriormente suddivisi nell’articolo di bilancio, assegnare 
a ciascuno dei sotto-centri di costo il maggior importo risultante dalla colonna 
“Previsione di bilancio 2016 con seconda variazione 2016”, in proporzione agli importi 
delle colonne “comprensorio Orientale” e “comprensorio Occidentale”; 

 confermare in capo al Direttore la facoltà prevista dall’art.8, comma 3, del vigente 
“Regolamento consorziale sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale” di 
attribuire per parti la disponibilità operativa degli stanziamenti di bilancio assegnati ai 
centri di responsabilità dal P.E.G.; 

 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Presidente ha chiarito l'attuale situazione 
finanziaria del Consorzio ed ha confermato la necessità di formalizzare la richiesta di 
massimo impegno per il miglioramento gestionale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare la modifica di stanziamento dell'art.1 “manutenzione 
scoli e manufatti – bonifica” e dell'art.n.2 “manutenzione ed esercizio impianti idrovori – 
bonifica” del Capitolo 149 “Acquisto di altri servizi” nei termini risultanti dagli elaborati 
allegati; 
 
RITENUTO, altresì, di attribuire in capo ad ogni centro di costo, così come individuati nei 
documenti allegati, i budget di cui alla colonna “Previsione di bilancio 2016 con seconda 
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variazione 2016” e, qualora i centri di costo siano ulteriormente suddivisi nell’articolo di 
bilancio, assegnare a ciascuno dei sotto-centri di costo il maggior importo risultante dalla 
colonna “Previsione di bilancio 2016 con seconda variazione 2016”, in proporzione agli 
importi delle colonne “comprensorio Orientale” e “comprensorio Occidentale”; 
 
RITENUTO, infine, di confermare in capo al Direttore la facoltà prevista dall’art.8, comma 
3, del vigente “Regolamento consorziale sull’ordinamento finanziario, contabile e 
patrimoniale” di attribuire per parti la disponibilità operativa degli stanziamenti di bilancio 
assegnati ai centri di responsabilità dal P.E.G.; 
 
UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art.22 dello Statuto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse e gli allegati elaborati formano parte integrante del presente 

provvedimento; 
 
2. di approvare la modifica di stanziamento dell'art.1 “manutenzione scoli e manufatti – 

bonifica” e dell'art.2 “manutenzione ed esercizio impianti idrovori – bonifica” del Capitolo 
149 “Acquisto di altri servizi” nei termini risultanti dagli elaborati allegati; 

 
3. di attribuire in capo ad ogni centro di costo, così come individuati nei documenti allegati, 

i budget di cui alla colonna “Previsione di bilancio 2016 con seconda variazione 2016” e, 
qualora i centri di costo siano ulteriormente suddivisi nell’articolo di bilancio, assegnare a 
ciascuno dei sotto-centri di costo il maggior importo risultante dalla colonna “Previsione 
di bilancio 2016 con seconda variazione 2016”, in proporzione agli importi delle colonne 
“comprensorio Orientale” e “comprensorio Occidentale”; 

 
4. di confermare in capo al Direttore la facoltà prevista dall’art.8, comma 3, del vigente 

“Regolamento consorziale sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale” di 
attribuire per parti la disponibilità operativa degli stanziamenti di bilancio assegnati ai 
centri di responsabilità dal P.E.G. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2          Allegati: n.2 
 
Zanato Michele        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 
19/8/2016; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______ 
 
Este, 24/8/2016 

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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ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 
3^ REVISIONE 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
Este, 10 agosto 2016 
 

    IL PRESIDENTE 
         (Zanato Michele) 
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Premessa 
Dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione e del Programma Annuale di Attività da parte 

dell’Assemblea Consortile, il Consiglio di Amministrazione deve definire il Piano Esecutivo di 
Gestione. 

Il Piano Esecutivo di Gestione stabilisce un ulteriore livello autorizzativo che determina gli 
obiettivi della gestione, affidandoli ai centri di responsabilità, unitamente alle relative dotazioni di 
spesa. 

Il Bilancio di Previsione ed il Programma annuale di attività – in quanto documenti 
programmatori – contengono gli indirizzi ed i programmi che l’Amministrazione intende perseguire, 
mentre il Piano Esecutivo di Gestione si pone, nei confronti dei suddetti documenti, come 
strumento operativo, attraverso il quale diventa possibile tradurre gli indirizzi ed i programmi in 
obiettivi specifici, quantificando i mezzi finanziari a disposizione dei singoli centri di responsabilità. 
 
Quadro Statutario e Regolamentare 

La disciplina di tale strumento di gestione è contenuta nello Statuto Consorziale e nel 
“Regolamento Consorziale per la gestione finanziaria ed economico patrimoniale”. 

In particolare, l’art.10, lett.g) dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la 
competenza a “definire il piano esecutivo di gestione, le sue variazioni” e, corrispondentemente, gli 
artt.8, 9 e 10 del vigente Regolamento stabiliscono che “sulla base del bilancio di previsione, il 
Consiglio di Amministrazione definisce il Piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di 
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei centri di 
responsabilità”. In tal modo si definiscono le unità organizzative da qualificare come centri di 
responsabilità e si individuano i Dirigenti responsabili. 

Se poi, si tiene conto di quanto disposto dagli articoli 35 e 36 dello Statuto, in materia di 
indirizzo/controllo e gestione, l’importanza del Piano Esecutivo di Gestione risulta di tutta evidenza, 
sia sotto il profilo prettamente gestionale, sia sotto il profilo della diversa ripartizione ed 
assunzione delle relative responsabilità, in quanto la struttura consorziale viene responsabilmente 
chiamata ad attuare gli obiettivi preventivamente stabiliti dall’Amministrazione. 
 
Centri di Responsabilità  

Con riferimento all’attività prevista per l’esercizio 2016, vengono definite le unità organizzative 
da qualificare come centri di responsabilità, per ognuna delle quali si individua un Capo Settore di 
riferimento che, a sua volta, si rapporta al rispettivo Dirigente per lo svolgimento delle attività 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, oltre che per l’espletamento delle molteplici 
incombenze previste dal citato Regolamento. 

Il controllo di gestione è assegnato al Settore Bilancio Contabilità e Affari Legali, come da Piano 
Organizzativo Variabile. 

L’Ente procede ad individuare nei Dirigenti i responsabili dei centri di spesa e a definire anche i 
Capi Settore referenti, oltre alle dotazioni finanziarie assegnate. 

L’attribuzione e la suddivisione dei vari centri di spesa tiene conto delle esigenze funzionali del 
Consorzio e della struttura d’organico, con ripartizione delle competenze tra i vari Settori e Aree 
operative. 
 
Esercizio finanziario 2016  

Il Bilancio di Previsione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l’esercizio finanziario 2016 
è stato approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.26 del 30.11.2015. 

Il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con Deliberazione n. 14 del 19.01.2016. 

Considerate le Prime Variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, 
approvate dall’Assemblea Consortile con deliberazione n.3 dell’11.03.2016, oltre all’applicazione del 
nuovo Piano di Organizzazione Variabile, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione n. 40 del 04.03.2016, si è compiuta una Prima Revisione del Piano Esecutivo di 
Gestione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 78 dell’11.04.2016. 

Delibera n.167/2016
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Considerate le Seconde Variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, 
approvate dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 12 del 29.06.2016, si è compiuta una 
Seconda Revisione del Piano Esecutivo di Gestione con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 148 del 07.07.2016. 

Con quest’ultima Deliberazione, veniva disposto che:”(…) per la seconda parte dell’esercizio 
2016, emerge la viva esigenza di massimizzare l’efficienza e l’economicità della gestione e che, 
pertanto, risulta necessario fissare le dotazioni finanziarie assegnate ai Capi Settore ed ai rispettivi 
Dirigenti nei termini risultanti dall’allegato elaborato (V. Del.n.148/2016), confermando in capo al 
Direttore la facoltà prevista dall’art. 8, comma 3, del vigente “Regolamento consorziale 
sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale” di attribuire la disponibilità operativa degli 
stanziamenti di bilancio assegnati ai centri di responsabilità dal Piano Esecutivo di gestione per 
parti, al fine di garantire nel corso dell’esercizio le migliori condizioni per il coordinamento, la 
flessibilità e il mantenimento degli equilibri generali e parziali della gestione finanziaria, economica 
e patrimoniale”. 

Ora, al fine di massimizzare l’efficienza e l’economicità della gestione per la seconda parte 
dell’esercizio 2016 anche facendo fronte a ripetuti episodi di impegni di spesa parzialmente 
considerati al loro insorgere ovvero non tempestivamente rimodulati, dall'incontro svoltosi in data 
1/8/2016 fra Capi Settore e Dirigenti è emersa l'esigenza operativa di procedere ad una 
redistribuzione dei budget assegnati, ma anche ad una modifica di stanziamento degli articoli n. 1 
“manutenzione scoli e manufatti – bonifica” e n. 2 “manutenzione ed esercizio impianti idrovori – 
bonifica” del Capitolo 149 “Acquisto di altri servizi”, secondo gli allegati che seguono, ciò non 
costituendo Variazione al bilancio di previsione, essendo unità elementare dello stesso il capitolo. 

Inoltre, con riferimento alle citate esigenze di massimizzare l’efficienza e l’economicità della 
gestione e con l’approssimarsi degli ultimi mesi di esercizio finanziario 2016 e la predisposizione dei 
documenti per la redazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017, si rende opportuno agire 
ulteriormente al fine di accelerare il processo decisionale nella distribuzione dei budget tra i vari 
centri di costo. 

Pertanto, con la presente revisione del PEG il Consiglio di Amministrazione intende procedere 
come segue: 
A. Attribuire in capo ad ogni centro di costo, così come individuati negli allegati che seguono, i 

budget di cui alla colonna “Previsione di bilancio 2016 con SECONDA variazione 2016”. Nei casi 
in cui i centri di costo siano ulteriormente suddivisi nell’articolo di bilancio, sarà attribuito a 
ciascuno dei sotto-centri di costo il maggior importo risultante dalla colonna “Previsione di 
bilancio 2016 con SECONDA variazione 2016”, in proporzione agli importi delle colonne 
“comprensorio Orientale” e “comprensorio Occidentale”. 

B. Confermare in capo al Direttore la facoltà prevista dall’art.8, comma 3, del vigente 
“Regolamento consorziale sull’ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale” di attribuire la 
disponibilità operativa degli stanziamenti di bilancio - così assegnati ai centri di responsabilità 
dalla presente Relazione alla 3^ Revisione del Piano Esecutivo di gestione - per parti. 

Delibera n.167/2016
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 comprensorio Orientale  comprensorio 
Occidentale 

Euro Euro Euro Euro

TITOLO I
Spese correnti

Cat. 1^ - Spese per gli organi dell'Ente
100 COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE UNICO 65.000,00€                           65.000,00€                           VETTORELLO BOGGIAN indennità e spese amministratori

103 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI VETTORELLO BOGGIAN/DAL PRA' stampe,manifesti e seggi elettorali

104 ALTRE SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 3.000,00€                              2.550,00€                              VETTORELLO BOGGIAN viaggi studio, partecipazione a convegni amministratori

Cat. 2^ - Oneri per relazioni istituzionali e comunicazione
105 SPESE DI RAPPRESENTANZA 9.000,00€                              7.650,00€                              VETTORELLO DAL PRA' spese per conferenze, manifestazioni, convegni, gadget

109 ALTRE SPESE PER RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE 40.000,00€                           40.000,00€                           VETTORELLO
servizi su giornali, televisioni, stampe pubblicitarie, volantini, spese per 
l' infomazione dei consorziati

Cat. 3^ - Oneri per il personale
110 RETRIBUZIONI LORDE 4.770.000,00€                      4.770.000,00€                      VETTORELLO BOGGIAN spese personale fisso e avventizio

112 RIMBORSI SPESE AL PERSONALE 391.000,00€                         391.000,00€                         VETTORELLO BOGGIAN spese personale fisso e avventizio

114 INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -€                                        -€                                        VETTORELLO BOGGIAN spese personale fisso e avventizio

115 PREMIO DI RISULTATO IN APPLICAZIONE ACCORDI NAZIONALI ED AZIENDALI -€                                        -€                                        VETTORELLO BOGGIAN spese personale fisso e avventizio

116 CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE 2.060.000,00€                      2.060.000,00€                      VETTORELLO BOGGIAN spese personale fisso e avventizio

118 SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 18.000,00€                           18.000,00€                           VETTORELLO BOGGIAN spese pensionati c/bilancio

119 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 37.000,00€                           37.000,00€                           VETTORELLO BOGGIAN servizi di medicina aziendale, corsi di formazione

Cat. 4^ - Oneri per l'acquisto di beni, servizi e per prestazioni
120 ACQUISTO DI BENI 1.172.000,00€                      974.700,00€                         

109.000,00€             COGO PACCAGNELLA

68.200,00€                COGO ZERBINI

GASPARETTO MAGAGNA

COGO PACCAGNELLA

19.900,00€                COGO ZERBINI

33.700,00€               COGO PACCAGNELLA

38.900,00€                GASPARETTO MAGAGNA

COGO PACCAGNELLA

VETTORELLO DAL PRA'

152.000,00€                     

50.000,00€                       6

5

4
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 Previsione di bilancio 2016 
ridotta all'85% 

capitoli/articoli in rosso   

177.200,00€                     

 Previsione di bilancio 2016 
con SECONDA variazione 

2016 

200.000,00€                     manutenzione scoli e manufatti - bonifica - articolo ridotto al 88,60 %

445.000,00€                     

117.000,00€                     120.000,00€                     

378.250,00€                     

92.500,00€                       

24.000,00€                       

manutenzione ed esercizio macchine operatrici - irrigazione

altri beni per funzionamento uffici e sedi consortili - articolo ridotto al 48,00 %

152.000,00€                     

150.000,00€                     manutenzione manufatti irrigui

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE_GIUGNO 2016_SITUAZIONE IMPEGNATO AL 25_07_2016_ SCHEMA DOPO RIUNIONE RIUNIONE DEL 01_08_2016

acquisto di beni, materiali, carpenteria metallica, pezzi per la 
manutenzione opere di irrigazione

DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
 Descrizione delle spese comprese nella voce  Dirigente Responsabile della spesa  Capo Settore Responsabile della spesa 

1

2

 Riparto per comprensorio dove necessario 

acquisto di ricambi meccanici, elettrici, pneumatici, idraulici per 
l'esercizio delle idrovoremanutenzione ed esercizio impianti idrovori - bonifica - articolo ridotto al 97,50 %

3 manutenzione ed esercizio macchine operatrici - bonifica

acquisto di pali, sasso, tavole di legno, tombini, pozzetti, materiali per la 
manutenzione degli scoli e delle opere di bonifica

acquisto di ricambi, pezzi per interventi di officina ai mezzi, carburanti, 
lubrificanti

acquisto di ricambi, pezzi per interventi di officina ai mezzi , carburanti, 
lubrificanti

cancellerie, toner, pezzi per stampanti e pc, libri,abbonamenti, acquisti 
per gli uffici

Delibera n.167/2016
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 comprensorio Orientale  comprensorio 
Occidentale 

Euro Euro Euro EuroCA
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 Previsione di bilancio 2016 
ridotta all'85% 

capitoli/articoli in rosso   

 Previsione di bilancio 2016 
con SECONDA variazione 

2016 DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
 Descrizione delle spese comprese nella voce  Dirigente Responsabile della spesa  Capo Settore Responsabile della spesa 

 Riparto per comprensorio dove necessario 

21.000,00€               COGO PACCAGNELLA forniture manutenzione sede
-€                            COGO ZERBINI

3.500,00€                  COGO ZERBINI
5.500,00€                 COGO PACCAGNELLA dispositivi sicurezza 

3.750,00€                  GASPARETTO MAGAGNA

130 UTENZE 1.960.000,00€                      1.960.000,00€                      
1 idrovore 1.435.000,00€                  1.435.000,00€                  GASPARETTO MAGAGNA bollette idrovore
2 impianti irrigui 350.000,00€                     350.000,00€                     GASPARETTO MAGAGNA quota irrigua bollette idrovore e bollette impianti irrigui
3 altre utenze (sede e telefoniche) 175.000,00€                     175.000,00€                     GASPARETTO MAGAGNA bollette funzionamento sedi, telefoni

140 PRESTAZIONI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI E NOTARILI 95.000,00€                           95.000,00€                           DIRIGENTI CAPI SETTORE DI RIFERIMENTO professionisti e consulenti

143 ASSICURAZIONI 230.000,00€                         230.000,00€                         VETTORELLO DAL PRA' premi assicurazioni 

145 COMPENSO AI CONCESSIONARI PER RISCOSSIONE RUOLI 90.000,00€                           90.000,00€                           VETTORELLO VIANELLO/DAL PRA' compensi esazione ruoli e gestione avvisi

149 ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI 920.000,00€                         858.250,00€                         

15.000,00€               COGO PACCAGNELLA servizio di sfalcio, diserbi in appalto
382.000,00€              COGO ZERBINI

servizi di manutenzione idrovore affidati a ditte esterne
GASPARETTO MAGAGNA

servizi di manutenzione mezzi, macchine operatrici affidati a ditte 

COGO PACCAGNELLA

9.900,00€                  COGO ZERBINI
25.000,00€               COGO PACCAGNELLA

16.100,00€                GASPARETTO MAGAGNA servizi di manutenzione manufatti affidati a ditte esterne

COGO PACCAGNELLA

145.000,00€              VETTORELLO DAL PRA'

63.000,00€               VETTORELLO VIANELLO/DAL PRA' aggiornamento catasto

7 servizi per gestione terre e rocce da scavo e rifiuti 17.000,00€               COGO PACCAGNELLA analisi terre e rocce da scavo e conferimento a discarica
17.000,00€                COGO ZERBINI

Cat. 5^ - Spese per utilizzo beni di terzi
150 FITTI PASSIVI IMMOBILI -€                                        -€                                        

151 NOLEGGI -€                                        -€                                        

152 LEASING 55.000,00€                           55.000,00€                           VETTORELLO FERRARI pagamento rate leasing mezzi strumentali

154 CANONI DEMANIALI 29.000,00€                           29.000,00€                           pagamento canoni demaniali
1 canoni per derivazioni irrigue 19.000,00€                       19.000,00€                       COGO PACCAGNELLA/ZERBINI 
2 altri canoni per utilizzo o occupazione beni demaniali 10.000,00€                       10.000,00€                       COGO PACCAGNELLA/ZERBINI 

34.000,00€                       

75.000,00€                       

60.000,00€                       

10.000,00€                       

230.000,00€                     

40.000,00€                       

51.000,00€                       

8.500,00€                         

208.000,00€                     

96.000,00€                       

63.750,00€                       

40.000,00€                       

15.000,00€                       

409.000,00€                     397.000,00€                     

96.000,00€                       

12.750,00€                       

altri servizi per funzionamento uffici e sedi consortili - articolo ridotto al 90,43 
%

manutenzione ed esercizio impianti idrovori - bonifica

3

2

beni e dispositivi per sicurezza ambienti di lavoro

7

8

manutenzione scoli e manufatti - bonifica - articolo ridotto al 97,06%

manutenzione ed esercizio macchine operatrici - bonifica

manutenzione ed esercizio macchine operatrici - irrigazione

manutenzione manufatti irrigui

6

5

4

1

manutenzione e gestione fabbricati sedi consortili - articolo ridotto al 52,50 % 21.000,00€                       

servizi di manutenzione mezzi, macchine operatrici affidati a ditte 
esterne - irrigazione

pulizia sede, manutenzione macchine elettromeccaniche, servizi di 
assistenza software, servizi di elaborazione dati,servizi di pubblicazione, 
servizi di manutenzione fabbricati sede

Delibera n.167/2016



PEG post 1_8_2016

Pagina 3 di 4

 comprensorio Orientale  comprensorio 
Occidentale 

Euro Euro Euro EuroCA
PI

TO
LO

 E
 A

RT
IC

O
LO

 Previsione di bilancio 2016 
ridotta all'85% 

capitoli/articoli in rosso   

 Previsione di bilancio 2016 
con SECONDA variazione 

2016 DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
 Descrizione delle spese comprese nella voce  Dirigente Responsabile della spesa  Capo Settore Responsabile della spesa 

 Riparto per comprensorio dove necessario 

Cat. 6^ - Oneri finanziari
155 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 49.000,00€                           49.000,00€                           VETTORELLO FERRARI ammortamento mutui

157 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 113.000,00€                         113.000,00€                         VETTORELLO FERRARI interessi passivi tesoreria

159 ALTRI ONERI FINANZIARI 2.000,00€                              2.000,00€                              VETTORELLO FERRARI altre spese gestione conto tesoreria

Cat. 7^ - Oneri tributari

160 IMPOSTE E TASSE 511.000,00€                         511.000,00€                         VETTORELLO FERRARI / BOGGIAN irap-imu-irfep-osap e altre imposte

Cat. 8^ - Altri oneri di gestione
165 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 650.000,00€                         650.000,00€                         VETTORELLO FERRARI / BOGGIAN anbi-snebi-unione-cea-leb-gal patavino

175 RIMBORSI AI CONCESSIONARI

176 RIMBORSI AI CONSORZIATI 20.000,00€                           20.000,00€                           VETTORELLO VIANELLO/DAL PRA' contributi da rimborsare aggiornamento posizioni catastali

180 ENTRATE CONTRIBUTIVE NON RISCUOTIBILI 5.000,00€                              5.000,00€                              VETTORELLO VIANELLO/DAL PRA' operazioni verso esattori

189 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE 80.000,00€                           80.000,00€                           COGO  PACCAGNELLA/ZERBINI
indennizzi danni a ditte Consorziate per lavori di diserbo e riescavo scoli 
consorziali 

Cat. 9^ -Fondo di riserva
199 FONDO DI RISERVA 105.000,00€                         105.000,00€                         

TITOLO II
Spese in conto capitale

Cat. 1^ -Spese per Opere Pubbliche di terzi
200 SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO -€                                        -€                                        

220 SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLA REGIONE -€                                        -€                                        

245 SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA PROVINCE E COMUNI -€                                        -€                                        

250 SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI
Totale categoria 1^ -€                                       -€                                       

Cat. 2^ -Spese per acquisizione e manutenzione di immobilizzazioni
260 ACQUISIZIONE DI TERRENI E FABBRICATI -€                                        -€                                        

265 MANUTENZIONE DI FABBRICATI -€                                        -€                                        

270 ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 48.000,00€                       20.000,00€                       DIRIGENTI acquisto beni strumentali: mezzi

275 MANUTENZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -€                                        -€                                        

280 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI -€                                        -€                                        

TITOLO III
Restituzione di mutui e prestiti

vedi elenco specifico
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2016 DENOMINAZIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
 Descrizione delle spese comprese nella voce  Dirigente Responsabile della spesa  Capo Settore Responsabile della spesa 

 Riparto per comprensorio dove necessario 

Cat. 1^ - Rimborso quote capitali mutui e prestiti
300 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI E PRESTITI 202.000,00€                         202.000,00€                         VETTORELLO FERRARI ammortamento mutui

TITOLO IV
Partite di giro

Cat. 1^ - Partite di giro
400 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 560.000,00€                         560.000,00€                         VETTORELLO BOGGIAN ritenute a carico personale e amministratori

420 RITENUTE ERARIALI 1.250.000,00€                      1.250.000,00€                      
1 Irpef su retribuzioni, pensioni e redditi assimilati a lavoro dipendente 1.000.000,00€                  1.000.000,00€                  VETTORELLO BOGGIAN ritenute fiscali su stipendi
2 Irpef d'acconto su compensi ai lavoratori autonomi 195.000,00€                     195.000,00€                     VETTORELLO BOGGIAN ritenute fiscali su parcelle professionali
3 Irpef gestione separata 55.000,00€                       55.000,00€                       VETTORELLO BOGGIAN ritenute fiscali su indennità amministratori
4 Irpef su indennità TFR anticipata ad erario

440 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 1.000,00€                              1.000,00€                              VETTORELLO BOGGIAN

450 DEPOSITI CAUZIONALI 7.000,00€                              7.000,00€                              VETTORELLO FERRARI/DAL PRA'

460 ANTICIPAZIONI SERVIZIO ECONOMATO 10.000,00€                           10.000,00€                           VETTORELLO FERRARI

470 ALTRE PARTITE DI GIRO 680.000,00€                         680.000,00€                         TUTTI TUTTI

16.237.000,00€                    15.948.150,00€                    DIFFERENZA 288.850,00€             
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