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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

DELIBERAZIONE N°075/2014 
 
OGGETTO: RELAZIONE DEL DIRETTORE SULLA DINAMICA DEI FLUSSI 

FINANZIARI DI TESORERIA. 
 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 13 (tredici) del mese di Maggio, alle ore 
17.00, presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 8/5/2014 
prot.n.4294, 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, 

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°08: RELAZIONE DEL DIRETTORE SULLA DINAMICA DEI FLUSSI 
FINANZIARI DI TESORERIA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
ATTESO che il dr.Marcello Martellato, Revisore dei Conti del Consorzio, con il verbale 
n.48/2014 del 24/4/2014, dopo aver constatato il saldo di cassa, l’andamento dei 
pagamenti delle opere in concessione alle imprese appaltatrici e la spesa corrente che il 
Consorzio deve sostenere per il pagamento di stipendi, contributi e spese generali di 
funzionamento, ha chiesto la formulazione di un prospetto che riepiloghi mensilmente le 
entrate e le uscite previste fino a fine anno ed inoltre, nel tenere conto dell’elevata 
esposizione creditoria verso l’Ente Regione del Veneto, ha altresì chiesto quali azioni ha 
messo in atto il Consorzio al fine di dare urgenza al recupero dei crediti vantati; 
 
ATTESO che con il medesimo verbale il Revisore dei Conti, nel prendere atto della 
comunicazione del 10/4/2014 pervenuta dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale 
Regionale per il Veneto, allegata in copia, ha invitato il Consorzio a provvedere 
all’adempimento richiesto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento; 
 
VISTA l’allegata relazione redatta dal Direttore del Consorzio, con la quale vengono fornite 
tutte le informazioni richieste riguardanti l’andamento dei flussi finanziari per la gestione 
2014 e la gestione dei crediti relativi all’esecuzione di opere pubbliche, nonché vengono 
indicate le modalità con cui il Consorzio provvederà a rispondere alle richieste formulate 
dalla Corte dei Conti secondo appositamente direttive fornite dalla propria Associazione 
Nazionale; 
 
RITENUJTO, pertanto, di recepire l’allegata relazione del Direttore del Consorzio 
sull’andamento dei flussi finanziari per la gestione 2014 e sulla gestione dei crediti relativi 
all’esecuzione di opere pubbliche, nonché sulle suddette richieste della Corte dei Conti; 
 
Tutto ciò premesso 
 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse, la comunicazione del 10/4/2014 della Corte dei Conti e la relazione del 

Direttore, allegate in copia, formano parte integrante del presente provvedimento; 
 
2. di recepire l’allegata relazione del Direttore del Consorzio sull’andamento dei flussi 

finanziari per la gestione 2014 e sulla gestione dei crediti relativi all’esecuzione di opere 
pubbliche, nonché sulle suddette richieste formulate dalla Corte dei Conti. 

 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.2         Allegati: n.2 
 
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 22/5/2014; 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________ 
 
Este, 27/5/2014 

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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AI Sig.
MARTELLATO DR. MARCELLO
REVISORE DEI CONTI

e p.c. AI SIGNORI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DI
BONIFICA ADIGE EUGANEO

loro indirizzi

Oggetto: Andamento flussi finanziari su gestione 2014.
Verbale del Revisore n. 48/2014.

Con riferimento alle Sue annotazioni riportate nel Verbale n. 48/2014 (rilievo
situazione di cassa al 31/03/2014), Le fornisco i dati richiesti, dopo una breve premessa di
carattere generale.

PREMESSA

Il disavanzo di cassa registrato in chiusura d’esercizio 2013 e, poi, trascinato nella
gestione 2014, risulta pari a €.6.798.748,30 ed è quasi integralmente imputabile agli
sfasamenti temporali nei flussi finanziari correlati all’esecuzione di opere pubbliche in
concessione.

Per le note difficoltà di cassa (cosiddetto patto di stabilità), la Regione del Veneto
eroga i contributi - a ristoro delle spese sostenute dal Consorzio per opere pubbliche - con
ritardi che arrivano quasi a 24 mesi.

Alla chiusura dell’esercizio 2013, il Consorzio aveva presentato richiesta di
liquidazione contributi per complessivi €. 9.494.701,00.

A ciò si aggiunge un accertamento crediti non liquidato dal Ministero per le Politiche
Agricole e Forestali di €. 614.055,56.

Al riguardo, si rinvia all’allegato testo della Relazione sul Consuntivo 2013 (in fase
di approvazione dal CdA Consortile), con gli elenchi dettagliati dei “crediti” vantati dal
Consorzio al 31 /1 2/2013 (All. 1).

Inoltre, ad influenzare negativamente il risultato di cassa, concorre la mancata
liquidazione da parte della Regione di un contribuito di €330.000,00 ex Delibera Giunta
Regionale n.1339/2012 - peraltro a copertura di mancata emissione di avvisi di
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pagamento contributi anni 2010—2011 ex art. 32 L.R. 12/2009 - e del contributo ordinario
ex art. 36 della L.R. N. 12/2009 di €.393.765.00.

Come di vede, a fronte del deficit di cassa, il Consorzio - alla fine dell’esercizio 2013-
risultava in attesa di liquidazione per complessivi €10.832.521,56.

Merita di osservare che questa situazione di difficoltà finanziaria legata alla gestione
delle opere pubbliche, si è accentuata in questi ultimi anni poiché nel triennio 2011 — 2013, il
Consorzio ha esperito 32 gare d’appalto di lavori pubblici, attivando conseguentemente i
relativi cantieri: nel triennio, sono stati mediamente attivi 18 cantieri ogni anno con una spesa
annua maturata di €7.000.000,00 circa contro liquidazioni regionali mediamente pari a
€.3.500.000,00.

Ultima annotazione: il deficit di cassa o il trend prevalentemente negativo dei flussi
finanziari non desta particolari apprensioni in ordine alla spesa per interessi passivi (nel 2013
è stata pari a €29.650,00), ma deve essere attentamente monitorato e gestito, per
mantenerla entro i limiti dell’anticipazione ordinaria dì Tesoreria (€.10.315.000,00).

Ciò premesso, si forniscono le seguenti risposte alle annotazioni riportate sul citato
Verbale del Revisore.

PROSPETTO FLUSSI FINANZIARI FINO AL 31/12/2014

Ritenendo che entro il corrente esercizio la Regione del Veneto
contribuzione per gli accertamenti crediti non liquidati fino al 31/12/2013, si
prospetto di flussi finanziari come sotto indicato:

possa erogare la
può ipotizzare un

MAGGIO
- €6.300.000,00

- €1.200.000,00
+€.1 .000.0d&ò0(2)
- €6.500.000,00

AGOSTO
- €. 900.000,00

- €1.200.000,00
2OCl000,0f5j

- €.i.900.000,oo

SETTEMBRE
- €1.900.000,00

- €1.300.000,00

- €3.200.000,00

• €1.400.000,00
+€.3.600.000,00(fi
- €1.000.000,00

- €1.800.000,00
+€. 900.000,009)
- €.iòò1ooo,oo
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____

APRILE
CASSA AL 1° - €9.600.000,00
DEL MESE

[USCITE
-j-4009PPP2P

CASSA AL - €6.300.000,00
30131 DEL
MESE

___

LUGLIOGIUGNO
- €6.500.000,00

-: €.1.100.000,00
.70Cl 000,00

- €3.900.000,00

- €3.900.000,00

- €.1.300MOfÒO ..---1
+€.4300.000,OO(4)
- €. 900.000,00

CASSA AL 10
DEL MESE -

USCITE
ENTRATÉ
CASSA AL
30/31 DEL
MESE

OTTOBRE
- €.3.200.000,00

NÒVEMBRE
-€1.000.000,00
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CASSA AL 1°
DEL MESE
USCITE - €2.600.000,00
ENTRATE +€.3.000.000,00(8)
CASSA AL - €1.500.000,00
30131 DEL
MESE

____ ____

incasso rata contributi
liquidazione contributi accertamenti 2012/quota parte inizio 2013
incasso saldo rata contributi consortili
incasso contribuzione regionale ex
€.330.000 + ordinaria di €. 393.765,00 +

incasso contributi consortili ruoli e arretrati
incasso contributi Regionali OO.PP. per €. 3.600.000,00
incasso contributi a ruolo €.300.000,00 + contributo Ministero OO.PP. €600.000,00
incasso contributi Regionali OO.PP. per €.3.000.000,00

Il risultato finale di cassa presunto al 31 /1 2/2014 potrà essere appesantito in funzione
di stati di avanzamento lavori per OO.PP., che possono maturare in aggiunta a quanto già
considerato nel prospetto (circa €. 3.000.000,00) ed in funzione delle spese straordinarie,
richieste per far fronte alle situazioni post-emergenze idrauliche di questi ultimi tre mesi.

AZIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO CASSA CONSORTILE

Il Consorzio ha riservato un elevato interesse all’evoluzione dell’andamento della
cassa consortile provvedendo, innanzitutto, a formulare istanze scritte alla Regione del
Veneto per sollecitare le liquidazioni dei contributi sulle opere pubbliche e ad esporre tali
istanze anche nel corso di incontri con gli Assessori Regionali preposti: Conte e Ciambretti.

La situazione è stata pure segnalata all’unione Veneta Bonifiche, che si è fatta carico
di un’azione di sollecitazione nei confronti della Regione del Veneto.

Peraltro, nella pre-conferenza organizzativa interregionale dell’ANBI, tenutasi a
Mogliano Veneto il 23/01/2014, si è pubblicamente esposta questa situazione alla presenza
delle Autorità Regionali — nel corso di un intervento dal titolo “Criticità e situazioni di difficoltà
in cui operano i Consorzi”, di cui si allega documentazione (All. 2).

Dal punto di vista operativo, oltre ad impartire disposizioni agli uffici Tecnici per un
“differimento” della tempistica di approvazione degli stati di avanzamento dei lavori pubblici in
corso, si è formulato l’indirizzo di limitare il più possibile le ‘spese d’istituto di carattere

35042 Este (PI)) Via Augustea,25 - tel. 0420.601563 - Iàx,0429.50054 - Rep,340.7592204
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DICEMBRE
- €.1.900.000,00

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Delibera Giunta Regionale n.1339/2012 di
contributi OO.PP. €3.500.000,00
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straordinario o d’investimento”, pur in presenza di eventi caiamitosi che fanno sicuramente
aumentare la spesa consortile per le manutenzioni, riparazioni e/o ripristini.

Inoltre, al fine di assicurare l’espletamento dei compiti propri del Consorzio, si è
presentata istruttoria all’istituto Tesoriere per l’apertura di una linea di credito aggiuntiva (oltre
l’anticipazione ordinaria di cassa) di €.3.000.000,00 — con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 182 del 25/10/2013.

La richiesta riveste carattere prudenziale, viste le assicurazioni regionali in ordine alle
liquidazioni dei contributi per opere pubbliche.

COMUNICAZIONE CORTE DEI CONTI

Riguardo alla comunicazione prot. n. 0002793 del 16/04/2014 SG_VEN_T64_P della
Corte dei Conti di Venezia, si segnala che una risposta scritta sarà inviata sulla base delle
direttive che saranno emanate daIl’ANBI.

Bisogna, infatti, premettere che i Consorzi di bonifica sostengono l’estraneità della
gestione consortile dalla giurisdizione della Corte dei Conti.

In ogni caso, sembra trattarsi di semplice comunicazione dei nominativi dei soggetti
che ‘maneggiano” denaro per conto del Consorzio (economo o al massimo Capo Settore e
Capo Area amministrativa autorizzati a firmare per ordinativi di pagamento o riscossione).

Sarà inviata copia della risposta alla Corte dei Conti anche al Revisore.

Confidando di aver risposto alle richieste, porgo distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dr. Tiziano Greggio)
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(ùiestione della cassa consortile

RISULTANZE PRECEDENTE ESERCIZIO E RENDICONTO DI TESORERIA

Le risultanze finali del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012 del Consorzio
di Bonifica Adige Euganeo — come risultante dalla deliberazione assunta dall’assemblea
Consortile e acquisita agli atti della Giunta Regionale ed esecutiva - sono state riportate e
riprese nella gestione finanziaria dell’esercizio 2013.

Il Conto Consuntivo è redatto sulla base del Bilancio Preventivo sopra citato e con la
gestione basata sulle operazioni finanziarie eseguite fino al 31.12.2013 tramite il Tesoriere
Consorziale Banca Antonveneta S.p.A. Filiale di Este.

Il conto presentato dal tesoriere evidenzia che le riscossioni ammontano a
complessive €. 19.841.711,09; tale carico concorda con l’ammontare delle reversali
(ordini di introito) emesse nel corso dell’esercizio.

Le somme portate a discarico dai Tesorieri per i pagamenti effettuati, ammontano a
€. 24.221.427,04 e trovano riscontro nei mandati (ordinativi di pagamento)
regolarmente quietanzati o comunque estinti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.-
Tutti gli ordini di pagamento, emessi in base ad atti deliberativi esecutivi ai sensi di legge
o in forza di altri titoli validi, sono contenuti nei limiti delle autorizzazioni di bilancio e
risuftano sorretti da idonea documentazione giustificativa ad ogni effetto.

Il risultato di cassa è evidenziato nel seguente prospetto:

EN’! TE
1. Fondo cassa al I gennaio 2013 H € 2.419.032,35
2, riscossioni in c/residui attivi € 7.500028,1
3. riscossioni in c/competenza E 12.34L682.9

Totale delle riscossioni (Si-) € 19.841.711.09

USCITE
1, pagamenti in c/nsidui passivi E 11.211.553.01.
5. pagamenti in c/cornpe: enza € 13.009.57343

Totale dei pagamenti (-) € 24.221.427,04

Deficit di cassa aI 31.12.2013

____

(-‘) € 6.798.748,30

La gestione finanziaria -già gravata da un deficit di cassa iniziale di €. 2.419.032,35
- è stata caratterizzata costantemente dal ricorso alla scopertura di cassa in quanto
l’andamento dei flussi finanziari è risultato negativo, soprattutto per le anticipazioni di
spesa correlate all’esecuzione di opere pubbliche in concessione regionale/statale, ma
anche per le problematiche applicative dell’art.39 della L.R. 12/2009 (che non ha
consentito l’emissione degli avvisi di pagamento per i contribuenti urbani tenuti al
pagamento di contributi fino a €. 16,53).

Il disavanzo di cassa è originato prevalentemente dalla gestione delle
opere pubbliche in concessione: come si può rilevare dalla seguente tabella che
riepiloga i dati di consuntivo degli ultimi due esercizi, il contributo al disavanzo di cassa
proviene in massima parte dai flussi finanziari correlati alla parte del bilancio di gestione
delle opere pubbliche in concessione.

Delibera n.075/2014



Accanto al dato del disavanzo di cassa 2013, occorre sottolineare che alla data del
31.12.2013, erano pendenti accertamenti crediti presso la Regione del Veneto
(Direzione Difesa del Suolo e Direzione Progetto Venezia) a ristoro di spese sostenute dal
Consorzio per l’esecuzione di opere pubbliche in concessione, per un ammontare
complessivo di €. 9.494.691,00 (di cui €. 1.718.385,22 dalla Difesa del Suolo e €.
7.776.305,78 della Direzione Progetto Venezia); come da prospetto riassuntivo, allegato
nella pagina seguente. A ciò si aggiunge un accertamento crediti prot 9050 del 7/11/2013
di € 614.055,56 presentato al Magistrato alle Acque di Venezia per 7° stato
avanzamento lavori Impianto Irriguo Monastero a Montagnana ed Urbana (finanziamento
Ministero Politriche Agricole e Forestali).

Pure da citare sono altre contribuzioni regionali (che ricadono nella parte ordinaria
corrente di bilancio) che non sono state erogate nel 2013 e che contribuiscono all’aggravio
del risultato di cassa del Consorzio: in particolare si ricorda il contributo ex Delibera Giunta
Regionale n. 1339/2012 di €. 330.000,00 e il contributo ex art. 36 della L.R.n. 12/2009
di €. 393.765,00.

Questo trend negativo della cassa consortile sta assumendo natura strutturale,
ripetendosi di esercizio in esercizio ed essendo amplificato dal fatto che il Consorzio ha
attualmente 18 cantieri di opere pubbliche in realizzazione: oltre ad incidere sugli interessi
passivi di tesoreria, tale situazione genera tensioni finanziarie sulla gestione dell’Ente,
tanto che nel 2013 il Consorzio ha dovuto attivare procedure per ottenere un ulteriore fido
bancario, in aggiunta al plafond di scopertura massima concesso in virtù del contratto del
Servizio di Tesoreria.

t.onsuntyo ILJi2

Rlscossioni totali Importo
I Titolo 10 15.240.176,00

i, ] /1

Importo I
12.051.262,34

•{r.J

.

!

Titolo ÌI° —_____________ 743.154,43 225.738,09
Titolo 111° 432.931,19 744.041,91 1
Titolo VI° — 1.865.345,62 2.071.082,21
Totale Riscossioni gestione
ordinaria 18.281.607,24 15.092.124,55

Pagamenti totali I. Importo Importo
Titolo 1° 12.352.137,67 12.961.650,41
Titolo 110 Categoria 2 194.671,80 460.645,74
Titolo 111° — .. 193.370,41 186.117,97
Titolo IV° 1.984.9M,63 2.072.475,18
Totale pagamenti gestione -

ordinaria 14.725.144,51 15.680. 889,30
Risultato cassa di parte

corrente { 1.566.462,73 (-) 588.764,75

Gestione pppbblicje Importo , Importo
Riscossioni Titolo IV° 3 51643Ø 4 749 586,54
Pagamenti Titolo 110

Categoria 1 6.663.311,19 8.540.537,74
Risultato cassa gestione
opere pubbliche

llrL•136.871,61 1-) 3.790.951,20
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Incremento invasi canale dei Cuori e
diaframmatura argini. Decreto n. 14 del
18/02/2009 - Importo 3098.741,39

Adeguamento funzionale del bacino di
titodepurazione a servizio del canale desturo di
‘Monselice. Decreto n.101 dell0/09/2012 -

Importo 320000,00

1° Acc._-_Prot. 1576 deI_21/02/2013 707.820,69

2° Acc.-Prot. 3914 deI 1 3/05/2013 -— 284.011,20

544.826,70

DIREZIONE PROGETTO VENEZIA -

LAVORI

ACCERTAMENTI CREDITI PENDENTI AL 31/1212013

ACCERTAMENTO CREDITI

Richiesta lmp. da liquidare

Incremento dei tempi di ritenzione delle acque
urbane e agricole nei comuni di Este e Baone. Conto Finale lavori - Prot. 10486 del

423 973 17Decreto n. 45 del 30/06/2008 - Importo 27/12/2013
3.754.426.29 I

4C Acc. - ProL. 1860 del 28/02)2013 977.197,31
Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per s Acc. - Prot. 3986 del 16/05/2013 409.8061I autodepurazione dei bacini centrali. Decreto n.
47 deI 30-04-2009 - Importo 7930.672,69 6° Acc. - Prot. 4916 deI 12/06/2013 — 141 .012,54

7° Acc. - Prot. 7777 deI 24/09/2013 398.480,37

Impinguamenta canali Beoli-Rebosola. Decreto 2° Acc. - Prot. 10300 deI 23/11/2012 280.612,55:
n. 16 de 24-02-2309 - Importo 1.153.000,00

J Acc. - Prot.4333 deI 27/05/2013 281.097,63

4cc. - Prot. 9505 Pec del 21(11(2013 433.710,00

on6 iporto i
8,95799569 60 Acc. - Prot. 7007 del 29/08/2013 550.718,55

7°Acc.- Prot. 10174 Pec del 13/12/2013 670.549,35.

Aumento tempi di ritenzione per autodep. nei
bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto S

1° Acc. - Prot, 8736 deI 25/10/2013Rebosola - I stralcio. Decreto n. 7 del 04-02-
2009-Importo 1.000.000,00

I 99.051,71

82.184,86:1° Acc. - Prot. 9398 Pec deI 19/11/2013

Aumento tempi di corrivazione e
autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e

1° Acc. - Prot, 8361 del 14/10/2013 150.199,36Foresto Centrale. Decreto n55 del 06/09/2012 -

Importo 3.000.000,00

Somme in attesa di liquidazione dalla Direzione Regionale Progetto Venezia 7.776.305,78
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DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO - ACCERTAMENTI_CREDITI PENDENTI AL 3111212013

ACCERTAMENTO CREDITILAVORI H—---—-—--————-—-——-—-—--—
Richiesta Imp. da liquidare

impianti alla norma CEI 0-16 (ex DK 5600) e per
la manutenzione di idrovore asservite in MT - 1° 2° Acc. - Prot. 9695 deI 28/11/2013 83.569,62
Stralcio. Decreto n. 507 del 2711212011 - Importo

___

Interventi urgenti per la messa in sicurezza del
muro allo scarico dellidrovora Rebosola in Trasmesso Conto Finale lavori al genio
Comune di Correzzola. Decreto n. 532 del Civile - Prot. 8845 PEC deI 30/10/2013
29/11/2011 -Importo 70.000.00

Lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica i —_________________________________

dannegiate da eccezionali awersità atmosferiche
nei mesi di maggio e settembre 2007 e 2008 2° Acc. - Prot. 7141 del 04/09/2013 112.544,08
nelle provincie di Venezia e Padova. Decreto n.
16 deI 24-02-2009 - Importo 350.00000 I

Lavori di consolidamento delle sponde del canale
Conto Finale lavori - Prot. 6976 deI

82.978,41Altipiano in comune di Cattura. Decreto n. 1 del
23/08/201310/01/2011 - Importo 315.000,00

limpinguamento canali Tezzon-FondFossefta.
Prima anticipione - Prot. 5266 del

109.500,00Decreto n. 275 deI 31/08/2011 - Importo
25/06/2013 I1730.000,00

Awersità 2008 - Valcalaona - Motta - Allacciante
invio 1° accertamento crediti - Prot. 8148Sant Elena - etc. Decreto n. 336 deI 05-10-2011 -

del 07/10/2013Importo 150.000,00

Lavori di ringrosso arginale per pericoli di crollo
- 1° accertamento crediti - prot. 7402 del

Il stralcio - lavori lungo il canale 10092013 169.855,42
!Brancaglia.Decreto n. 455 del 15-12-2011

- 2° accertamento crediti - prot. 9909 del
370Importo 500.000.00 05.12.2013 1 . 85,96

1° accertamento crediti - prot. 7259 deILavori di ringrosso arginale per pencoli di crollo
- ‘6 09 201’ 110.283,14

III stralcio- lavori lungo il cavo Masina. Decreto LY ‘_: L.
--

n. 494 del 20-12-2011 - Importo 300.00000 2° accertamento crediti - prot. 8288 del

____
___ ___

ii?Li
di ringrosso arginale per pericoli di crollo

-

I stralcio - lavori lungo il canale Vampadore. 1° accertamento crediti - prot. 8149 deI o 494Decreto n. 495 deI 20-12-2011 - Importo 0710.2013 ‘

?0.000i0.,0

Lavori di asporto sedimenti - I stralcio- lavori . .

Invio 1 accertamento crediti prot. 8091 deI IControfossa dx e sx Vampadore. Decreto n. 3
04,10.2013 322.481,29

del 16/02/2012 - Importo 500.000,00

61.003,78

Lavori DK 5600 - Lozzo - Vampadore -

Cavariega - etc. Decreto n. 454 deI 15-12-2011
Importo 390.00000

invio 1’ accertamento crediti - Prot. 8090
- deI 04/10/2013 230.172,30

149.998,47

‘time in attesa di liquidazione dalla Direzione Difesa del Suolo 1.718.385,22

Delibera n.075/2014



I’_flJ,JIL.’_, I1

CRITICITA’ E SITUAZIONk
DI DIFFICOLTA’ IN CUI
OPERANO I CONSORJ7’

Giovedì, 23gennaio2014
Move Hotel
Mogliano Veneto (TV)

i

y.1

INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

INCIDENZA
OPERE

CONSORTILI
SULL’IDROGRAFIA

REGIONALE

Oftre l’BO% della rete idrografica regionale di pianura e di
collina è di competenza dei Consorzi: 26.000km di canali. 389
idrovore 375 impianti irrigui, migliaia di manufatti di regolazione
I Consorzi provvedono alla gestione, manutenzione ed esercizio
delle infrastrutture idrauliche di bonifica e di irrigazione che
sono proprietà del demanio regionale

INAOEGUATEZZA
DELLE

INFRASTRUTTURE
IDRAULICHE IN

GESTIONE

Urbanizzazione. mutamenti climatici, nuove e diverse
aspettative e istanze della collettività, hanno aggravato il
rischo idraulico e non sono state accompagnate da un idoneo
adeguamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche

i
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Insufficienza opere idrauliche
costruite nel XVI° secolo
Vighizzolo d’Este

_____

Fiume Fratta

Botte Tre Canne:
Livello normale del

Botte Tre Canne:
Livello in

occasione della
piena di febbraio

2004 I

INCREMENTO DELL’ URBANIZZAZIONE

FOTO AEREE DEL QUARTIERE ARCELLA - PADOVA

Anno 2000

2
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Botte di Vighizzolo (1563): incrocio Canale Brancaglia, Fiume Frassine e

Cavo Masina — ìntervento straordinario in situazioni di piena

Novembre 2010: Comune di Saletto — cavalcavia sopra ferrovia

3
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PERIODI SICCITOSI PIU LUNGHI

INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

RISCHIO
IDRAULICO ED

ESIGENZE
IRRIGUE

Situazioni ricorrenti di allagamenti e ristagnì d’acqua. di
esondazioni che interessano anche centri abitati e strade:
evento alluvionale di novembre2010

• Aumento defle pratiche colturali irrigue e domanda di incrementi

[ delle dotazioni d’acqua uso irriguo. accompagnate da stagioni
siccitose e critiche nel 2003, 2006 e 2012

{.PROGRAMMI Dl
POTENZIAMENTO

OPERE
PUBBLICHE

Gli investimenti infiastruttura/i sono competenza de/la Regione

programmazione plurienna/e
del Veneto ma purtronno da o/tre 10 anni, manca una

I fondi finanziari destinati alla realizzazione di opere

pubbliche sulla rete in gestione ai Consorzi . si è ridotta negli
ultimi tre anni a complessivi €. 6.000,00000 per anno

U13K)
“jm /
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[OGThd[D INVESTIMENTI INFRASTRUTTUALI

La scarsa dotazione di fondi sul bilancio regionale e una
mancata pianificazione degli interventi, rischia di produrre
azioni e miglioramenti frammentari sul territorio, con effetti
contenuti rispetto alla mitigazione del rischio

ESIGENZA DI
PIANIFICAZIONE • Le proposte dei Consorzi attraverso i Piani Generali di

PROGRAMMATICA Bonifica ma anche con il Piano di Mitigazione del rischio
idrogeologico presentato in Regione dopo l’alluvione del
2010, prevede 580 progetti per un totale di €.
1.450.000000.00

• Riconoscendo il notevole mpegno regionale teso alla
realizzazione delle grandi opere idrauliche di laminazione

- delle piene, si manifesta l’esigenza di una franificazione
pluriennale degli interventi anche sulle infrastrutture in
gestione ai Consorzi

CERTEZZA E CONTINUITA’ Dl FINANZIAMENTI REGIONALi
PIANIFICATI PUO’ CORRISPONDERE MEGLIO ALLE ESIGENZA
Dl POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE £ij3-j

SOMMA URGENZA E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

• I Consorzi di bonifica hanno il compito della gestione,
manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche regionali e per
tali compiti hanno il potere di imporre contributi a carico dei
consorziati nei limiti della copertura del fabbisogno di spesa

CARENZA Dl necessario per dette attività
FONDI • Tutte le attività e gli interventi di rrjanutenzione straordinaria

REGIONALI
- tese a ripristinare funzionalità ed efficienza alle infrastrutture

idrauliche o per evitare rischi per beni e per la pubblica
incolumità, sono da finanziarsi a carico del bilancio regionale.

• Purtroppo negli ultimi tre esercizi finanziari, non sono stati
disposti fondi appositi sul bilancio regionale e i Consorzi

- hanno dovuto fronteggiare tali esigenze di intervento
immediato con i propri mezzi. a scapito delle attività ordinarie di
gestione e modificando anche gli interventi programmati
annualmente

pL

____

•iI,, IiÌt I•J••a
CON$PRZID
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SOMMA URGENZA E MANUTENZIONI STRAORDINARIE

• L’intervento dei Consorzi per eseguire opere di somma urgenza o
manutenzioni straordinarie incrementative sulle infrastrutture in
gestione. è stimabile in circa €. 12.000.000,00 (di cui circa
2.500000.00 per somme urgenza propriamente dette)

AZIONI DEI • L’attività dei Consorzi è stata particolarmente sostenuta nel
CONSORZI periodo 2010-2013, caratterizzato da eventi meteorologici negativi:

alluvione 2010, criticità idraulica 2011, siccità 2012 e piovosità
intensa nella stagione tardo invernale- primaverile del 2013.

• E necessario che la Regione provveda a reintradurre fondi
finanziari appositi sul proprio bilancio, non essendo possibile far
fronte a queste reali esigenze, solo con lo sforzo organizzativo e
finanziario dei Consorzi per assicurare la massima efficienza e

- funzionalità alle opere pubbliche in gestione

4
— •

4
*11 I

DIFFICOLTA’ FINANZIARIE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE
DI OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE

• Nella esecuzione di opere pubbliche in concessione dallo Stato o
dalla Regione. i Consorzi fungono da Stazione Appaltante e

LE OPERE IN provvedono ad eseguire i pagamenti nei confronti delle Ditte
CONCESSIONE appaltatrici e degli espropriandi, con una tempistica che è regolata

E IL LORO da leggi statali sui lavori pubblici o sulle procedure d’esproprio
FINANZIAMENTO

• La Regione provvede poi a ristorare le somme anticipate dai
Consorzi concessionari sulla base di apposita documentazione di
avanzamento o collaudo dei lavori.

• Negli ultimi anni, i tempi perla liquidazione di queste somme a
ristoro si stanno progressivamente allungando arrivando a
18-20 mesi rispetto al momento di erogazione delle spesa

• Ciò è causa di pesanti tensioni finanziarie sulla gestione dei
Consorzi, generando e amplificando dsavanzi di cassa che a volle
possono avvicinarsi anche al tetto di massima

—Tesoriere u a
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DIFFIC0LTA’ FINANZIARIE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE
Dl OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE

I vincoli del patto di stabilità accompagnati dalla ben nota
ristrettea di disponibilità finanziaria generale — anche della

PATTO Dl Regione del Veneto — sono alla base di questo allungamento della
STABILITA’ E tempistica delle liquidazioni regionali, ma gli effetti sulle gestioni

DEBITI DELLA dei Consorzi sono molto rilevanti, tanto che alla fine del 2013 I
PUBBLICA Consorzi avevano una situazione di anticipazioni di spese su

AMMINISTRAZIOM opere in concessione regionale pari a € 36.000.000,00 di cui
13.000.000,00 riguardanti avori ex legge speciale per Venezia.
Tra l’altro, i Consorzi non hanno potuto beneficiare nemmeno
delle procedure relative al pagamento dei debiti scaduti delle
Pubbliche Amministrazioni, previste da normativa statale D.L.
35/2013, in quanto la Regione Veneto ne ha circoscritto
l’applicabilità solo ai debiti commerciali nei confronti di aziende
fomitrici di beni e servizi.

LJJa Si)

.1. -J] IIIii,IiiiI
CONSORZIO
AI BEN INC li
ADIGE EIIGANEO

SPESE Dl ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IN GENERE

Subito dopo a spesa per il personale. [onere più consistente per i
bilanci dei Consorzi, è costituito dai costi di gestione degli 389
impianti idrovori e 375 impianti .rrigui; che assommano

AUMENTO DEI complessivamente nel 2013 a circa €. 19.000000.00 a fronte di
COSTI DI un consumo di energia elettrica superiore a 78.000.000 di Kw/h

GESTIONE annuì.
Nel solo esercizio 2013. gli eventi piovosi che si sono succeduti
senza soluzione di continuità da febbraio a fine aprile, hanno fatto
registrare un incremento delle spese per fornitura di energia
elettrica delle idrovore dell’ordine di €. 4.000.000,00 rispetto
alesercizio precedente ma di converso nel 2012 l’attività degli
impianti irrigui per contrastare la siccità primaverile- estiva ha
comportato un aumento dei consumi elettrici di ben 10.000.000
di Kwh.

7
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CONSORZIO
DI DONIFICO
flhlOr [IJGONFO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IN GENERE

AUMENTO DEI
COSTI DI

GESTIONE

Anche le maggiori spese di questi ultimi tre anni, sono state
sostenute dalle risorse finanziarie proprie dei Consorzi.
naturalmente sacrificando altri interventi programmati: nel
contempo si è registrata una riduzione della contribuzione
«ordinaria» della Regione alie spese di gestione delle opere
pubbliche consortili di otre il 38% rispetto al 2010 (per effetto
dell’applicazione della spending review).
Pur ottimiuando il funzionamento degli impanti in gestione
(sistemi di telecontrollo e telecomandojnstallazione di inverter di
potenza sulle elettropompe) e ricorrendo all’acquisto sul mercato
libero (tramite il CEA di Ferrara) dell’energia elettrica, questo
onere di spesa risulta particolarmente pesante per i Consorzi e più
volte si è avanzata a richiesta di poter usufruire di tariffazioni
più basse, atteso che l’impiego energetico è per attività di
pubblica utilità e a salvaguardia delle collettività el
territorio in generale

‘i I
11h11 I*i

I O%S O hz IO
DI BONII CII
11016L LUbfl.a[O CONCLUDENDO

I Consorzi sono chiamati a esprimere il massimo sforzo di efficienza ed efficacia
nella oro attività sul territorio ai fini della sua salvaguardia e della mitigazione dei
rischi idraulici in generale, ma si auspica una azione di certezza e di continuità da
parte de//a Regione ne//a programmazione deg/i interventi di adeguamento e
potenziamento del/e opei e idrauliche, riconoscendo l’importanza strategica
de/l’attività consorti/e e supportandone lòperato garantendo adeguati
finanziamenti e forme di contribuzione o favorendo la rimozione (le/fe criticità e
de/le diffico/tà appena accennate.

u.3
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SI

0 ~enezia, ii ....1.Q..AP&.2014
Corte dei Conti

5EZION~3 GBJRJSJ)IZIONALE REOPONAI.B
PER IL VENETO

Cannaregie’ 1756157—3012i VENEZIA

CORTE DE! CONTi

I 11 Il Ai Presidenti dei
I Il Il Consorzi di Bonifica
aeear9a~1sfe4ì2e14~SG..VEN-TG4-P del Veneto

Oggetto: Anagrafica agenti contabili

Come è ben noto, I’art 103 della Costituzione ha attribuito alla Corte dei conti

la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica nei confronti deg’i enti pubblici.

L’accertamento del predetto diritto patrimoniale dell’Amministrazione alla

corretta gestione e restiluzione del denaro o dei beni deve avvenire in sede
giurisdizionale (giudizio di conto), innanzi alla Corte di conti, giudice esclusivo in

ragione della sua particolare posizione costituzionale ed ha carattere di giurisdizione
sostanziale ed obiettiva. Oggetto dell’accertamento è la correttezza e la regolariffi

della gestione di denaro o di beni pubblici da parte di ciascun agente contabile.

Sotto questo profilo vengono in rilievo gli obblighi che gravano su determinati

dipendenti pubblici proprio in ragione dello status di agente contabile. Più
precisamente, sono soggelti all’obbligo della resa del conto giudiziale tuffi quelli che
hanno istituzionalmente il maneggio o la disponibiliffi di denaro o di beni di
pertirienza di un ente pubblico o di una pubblica amministrazione (agenti contabili a

danaro a agenti contabili a materia).

Ne consegue che la presentazione dei conti giudiziali da parte degji
agenti contabili, con relativa documentazione, a codesto Ente inerenti alla
gestione di pubblico denaro e di beni pubblici costituisce un obbligo anche per la

successiva trasmissione a questa Sezione ai fini dello svolgimento del
giudizio di conto previsto dall’ari 74 del RAi 18 novembre 1923 n. 2440, dagli

artt. 44 e seguenti del TU. appro~’ato cori R.D. 12 luglio 1934 n,1214.
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Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionaLe (v. ex multIs sent. n.

114 deI 1975) è principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro

proveniente dalla generalità dei contribuenti, destinato al soddisfadmento dei
pubblici bisogni, debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della

correttezza della sua gesUone, garanzia che si attua cori lo strumento del rendiconto
giudiziale. Ne consegue che requisito indispensabile del giudizio di conto è quello

della necessarietà in virtù del quale a nessun gestore di mezzi di provenienza
pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e
valori della proprietà dell’ente pubblico è consentito sottrarsi a questa fondamentale

dovera -

In linea con l’orientamento del Giudice delle leggi, la costante giurisprudenza

della Corte di Cassazione ha affermato che il giud[zio necessario di conto rientra tra
le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti ed anzi ne costituisce l’espressione

più tipica e che costftuisce principio genejule del nostro ordinamento il necessario
assoggettamento del pubblico denaro alta garanzia costituzionale della ~correftezza
della sua gestione. -

Per quanto premesso, stante la necessità di aggiornamento della banca dati
di questa Sezione per la parte affererite I’anagrafica degli agenti contabili

operanti nel territorio della Regione Veneto, si invita codesto Ente a fornire, su

supporto informatico, l’elenco degli agenti contabili di diriffo e dl tatto incaricati
alla gestione del denaro, dei beni elo dei valori presso codesto Ente, con
l’indicazione dell’Ufficio di assegnazione e/o deH’Ente strumentale presso cui sono
incardinati.

Si invita, aftresì, a specificare, nello stesso termine, se i predetti agenti hanno

depositato i conti presso la segreteria di codesta Ente a partire da quale eserdzià

è avvenuto il relativo deposito. In merito, si evidenzia che il conto giudiziale deve
essere redatto su modelli approvati da normativa interna, in mancanza di specifici
modelli trova applicazione l’art. 616 del reg. proc n 827/1924, secondo 11 quale “il

canto giudìzfale di ogni contabile aeve comprendere il carico, lo scarico ed i resti da
esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza”.

Le informazioni sopra indicate dovranno pervenire entro 60 giorni dalla
ricezione della presente.

Il Presidente
(Dctt. Angelo Buscema)

/fr~
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