CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
ASSEMBLEA
DELIBERAZIONE N°16/2014
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO
BILANCIO DI PREVISIONE.

2014:

SECONDE

VARIAZIONI

AL

L’anno 2014 (duemilaquattordici), addì 5 (cinque) del mese di Novembre, alle ore
17.00, presso la Sede di Este, Via Augustea n.25, su convocazione datata 28/10/2014,
prot.n.9472, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 del vigente Statuto Consorziale, si è
riunita l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come in appresso:
ASSENTI
N
G. I.
1 Albertin Sante
X
11
2 Baccini Albino
X
12
3 Baretta Cesare
X
13
4 Bertin Fabrizio
X
14
5 Breda Ruggero
X 15
6 Cappello Mattia
X 16
7 Drago Mario
X
17
8 Galante Paolo
X
18
9 Garolla Valerio
X
19
10 Gastaldi Gabriele
X
20
Delegato del Sindaco del Comune di
Boara Pisani
Sindaco del Comune di Cinto Euganeo
Sindaco del Comune di Este
N

COMPONENTI

P.

COMPONENTI

P.

Luise Renato
Marcon Paolo
Meneghesso Walter
Milanello Onofrio Dino
Miotto Valentino
Nardin Antonio
Salvan Antonio
Tasinato Graziano
Zanaica Simone
Zanato Michele

X
X

Dal Toso

X

Calabria Giuseppe

Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante
Rappresentante

Mossa Giuseppe
Bullo Claudio
Bozza Alberto
Assirelli Tonino

di Padova
di Venezia
di Verona
di Vicenza

X

X
X
X
X
X
X

Trevisan Lucio
Piva Giancarlo

Rappresentante Regione Veneto
Provincia
Provincia
Provincia
Provincia

ASSENTI
G. I.

X

X
X
X
X
X

X
X

Revisore Unico
Martellato Marcello
X
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l’ing.Lamberto Cogo,
il Segretario - dr. Stefano Vettorello
il Direttore – dr. Tiziano Greggio
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio, Salvan p.a. Antonio, il
quale, dopo aver fatto l’appello ed 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: SECONDE VARIAZIONI AL
BILANCIO DI PREVISIONE.
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
UDITO il Presidente, il quale espone sinteticamente l’andamento della gestione finanziaria
del Consorzio nell’esercizio 2014, con particolare attenzione alle voci di spesa più rilevanti
per l'attività consorziale;
UDITO il Direttore, il quale illustra le singole variazioni da apportare al Bilancio per
l’esercizio finanziario 2014, soffermandosi dapprima sugli aumenti delle voci di spesa che
risultano motivati dalla necessità di far fronte ad interventi di somma urgenza e, in misura
maggiore, alle accresciute spese di natura energetica e, quindi, sul corrispondente
aumento delle voci di entrata con la prevista emissione di un ruolo suppletivo del
complessivo importo di €.400.000,00 da suddividere nei prossimi tre esercizi;
VISTA la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione
n.147/2014 del 21/10/2014, con la quale sono state sottoposte all’approvazione
dell’Assemblea le Seconde Variazioni al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2014 del
Consorzio di bonifica Adige Euganeo, così come risultante dall’allegata Relazione
Illustrativa redatta nell'Ottobre 2014;
APERTA la discussione, nel corso della quale Tasinato ha chiesto se in passato si è mai
fatto ricorso ai ruoli suppletivi, Nardin ha voluto conoscere l'incidenza del ruolo suppletivo
sui bilanci dei prossimi tre esercizi e Miotto, dopo aver rilevato che anche questa volta
senza la presenza della minoranza non ci sarebbe il numero legale necessario per
l'approvazione delle Variazioni di Bilancio proposte dal Consiglio di Amministrazione, ha
sottolineato che anche dall'esame dei numeri l'Amministrazione ne esce male visto che dal
2010 ad oggi il gettito contributivo complessivo, come pure il costo del personale è
cresciuto del dieci per cento, mentre le entrate a titolo di spese generali per i lavori in
concessione si sono ridotte, segno evidente che si stanno riducendo i lavori finanziati ed
eseguiti in concessione dal Consorzio;
UDITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.28 del vigente Statuto Consorziale,
dal Revisore dei Conti, così come risultante dall’allegato verbale n.52/2014 del 4/11/2014;
TENUTO CONTO di quanto dispongono gli artt. 7 e 10 del vigente Statuto Consorziale;
IL PRESIDENTE, quindi, dopo aver fornito con l'assistenza del Direttore tutti i chiarimenti
richiesti ed aver replicato alle critiche ricevute, pone la votazione per l’approvazione delle
Seconde Variazioni al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2014 del Consorzio di bonifica
Adige Euganeo, così come risultante dall’allegata Relazione Illustrativa, votazione che dà il
seguente risultato:
PRESENTI:
FAVOREVOLI:
CONTRARI:
ASTENUTI:

n.18
n.13
n.5 Nardin, Drago, Miotto, Albertin e Zanato
n.//

Tutto ciò premesso,
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A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto
DELIBERA
1. Le premesse, la Relazione illustrativa redatta nell'Ottobre 2014 ed il verbale n.52/2014
del 4/11/2014 del Revisore dei Conti, allegati in copia, formano parte integrante della
presente deliberazione;
2. Di approvare le Seconde Variazioni al Bilancio Consorziale per l’Esercizio 2014 del
Consorzio Adige Euganeo, così come risultante dall’allegata Relazione illustrativa.
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.3

Allegati: n.2

Salvan p.a. Antonio

Vettorello Dr. Stefano

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

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

3

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 13/11/2014.
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________
Este, 18/11/2014

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 Giunta Regionale Veneto 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 Giunta
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________;
Sottoposta in data _________ all’approvazione della Giunta Regionale Veneto e forniti, in
data _________, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della Giunta
Regionale Veneto del _______ prot. _______, non sono intervenuti provvedimenti di
annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _______;
(Firma Digitale) Il Segretario

Vettorello Dr.Stefano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all’originale
(Firma Digitale) Il Segretario

Vettorello Dr.Stefano
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a

er

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

6/
01
n.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1
20

Este , OTTOBRE 2014

IL PRESIDENTE

4

(Salvan p.a. Antonio)

2^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2014 PROSPETTO DI SINTESI

CODICE

CAPITOLO

CATEGORIA

TITOLO

VARIAZIONE DELLA PARTE ENTRATA

Euro

1

100

2

1

200

2

2

220

2

3

260

2

430

2

470

480
220
221
222

50.000,00

-

30.000,00

+ 500.000,00
+ 500.000,00

+ 34.000,00
+ 34.000,00

6/
01
n.

2

-

+ 20.000,00

a

219
4

+ 400.000,00

er
218

4

ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA
TRIBUTARIA
RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI
DELLO STATO
RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI
DELLA REGIONE
ALTRI
TRASFERIMENTI
CORRENTI
DI
PROVINCIE E COMUNI
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA
REGIONE
Lavori di completamento Idrovora Nuova
Sabbadina
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI
ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
Lavori di sistemazione scoli a Santa
Margherita d’ Adige
TRASFERIMENTI
IN
C/CAPITALE
PROPRIETA’ CONSORZIATA
Lavori
completamento
Idrovora
Nuova
Sabbadina (quota a carico proprietà)
Lavori bacino privato Cantarana in Comune di
Cona
Intervento di somma urgenza per ripristino
copertura idrovora Acquanera e annessi
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

lib

De

1

4

VARIAZIONI

DESCRIZIONE

+ 341.000,00
+ 96.000,00
+ 45.000,00
+200.000,00

+ 1.215.000,00
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1
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1

100

1
1
1

2
3
3

105
110
112

CODICE

CAPITOLO

CATEGORIA

TITOLO

VARIAZIONE DELLA PARTE SPESA

Euro

De
1

3

116

1

4

120

4

130

4

149

2

5
5

152
154
1
2

6
8
8
9

157
165
189
199

2

1

220
218

1

250

220
221
222
2

+ 620.000,00
-

270

20.000,00

+17.000,00
+ 15.000,00
-

8.000,00
+ 10.000,00

+ 10.000,00
9.000,00
-

7.000,00
2.000,00

-18.000,00
+ 8.000,00
- 10.000,00
- 230.000,00
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+ 500.000,00
+ 500.000,00

+ 375.000,00

4

219

2

+ 10.000,00

+ 600.00,00

1
20

1
1
1
1

2

+ 39.000,00

6/
01
n.

6

12.000,00
2.000,00
40.000,00
18.000,00

- 15.000,00
+ 49.000,00

a

3

1
1

-

er

1
2

1

COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E
AL REVISORE UNICO
SPESE DI RAPPRESENTANZA
RETRIBUZIONI LORDE
RIMBORSI SPESE AL PERSONALE
CONTRIBUTI A CARICO DELL’ ENTE PER IL
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI
Manutenzione ed esercizio impianti idrovori bonifica
Manutenzione manufatti irrigui
UTENZE
Idrovore
Impianti irrigui
ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI
Manutenzione ed esercizio impianti idrovori bonifica
Manutenzione ed esercizio macchine operatrici
bonifica
Altri servizi per funzionamento uffici e sedi
consortili
LEASING
CANONI DEMANIALI
Canoni per derivazioni irrigue
Altri canoni per utilizzo o occupazione beni
demaniali
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
FONDO DI RISERVA
SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE
DALLA REGIONE
Lavori di completamento Idrovora Nuova Sabbadina
SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA
ALTRI SOGGETTI
Lavori di sistemazione scoli a Santa Margherita
d’ Adige
Lavori completamento Idrovora Nuova Sabbadina
(quota a carico proprietà)
Lavori bacino privato Cantarana in Comune di Cona
Intervento di somma urgenza per ripristino
copertura idrovora Acquanera e annessi
ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

lib

2
4

1

VARIAZIONI

DESCRIZIONE

+ 34.000,00
+ 96.000,00

+ 45.000,00
+200.000,00

+ 10.000,00
+ 1.215.000,00

PREMESSA

a

er

lib

De

Il bilancio di previsione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo per l'esercizio 2014,
è stato approvato dall’ Assemblea Consortile con deliberazione n 13/2013, esecutiva ai
sensi di legge giusta comunicazione Regione Veneto prot. 5876 del 8.1.2014 e nel corso
d’ anno è già stata adottata una prima variazione di bilancio con delibera assembleare n
10 del 2.9.2014. esecutiva ai sensi di legge giusta nota Regione del Veneto prot. 416515
del 6.10.2014 e, nell’ ulteriore svolgimento dell’ esercizio, si sono verificate situazioni
per le quali occorre, ora, procedere ad una seconda variazione di bilancio per adeguare
le scritture contabili al reale andamento della gestione, ma soprattutto per predisporre
scritture contabili nei capitoli di spesa relativi ai consumi elettrici per il funzionamento
degli impianti idrovori a causa degli eventi piovosi eccezionali di gennaio-febbraio e di
aprile-maggio 2014.
La gestione delle crisi idrauliche che hanno determinato intensi e vasti allagamenti sul
comprensorio consortile (interessando fino a 18.000 ettari di area allagata), ha
comportato il funzionamento ininterrotto 24 ore su 24 e prolungato nel tempo di tutti i
58 impianti idrovori consortili, con un incremento dei consumi energetici superiori a un
terzo del consumo medio annuo. Il conseguente e rilevante incremento di spesa può
essere sostenuto ricorrendo a contribuzione consortile aggiuntiva (ruoli suppletivi),
nonostante le economie e le riduzioni degli stanziamenti dei capitoli in uscita e
nonostante l’ utilizzo del fondo di riserva.

Variazioni PARTE I^ - ENTRATA
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CAPITOLO 100 ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA TRIBUTARIA
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 12.005.000,00
+ € . 400.000,00
€ . 12.405.000,00
Come già anticipato nelle premesse, per fronteggiare le impreviste maggiori
spese di esercizio degli impianti idrovori (vedi Capitolo 130/1 delle Uscite) conseguenti
alle emergenze idrauliche del 2014, occorre prevedere un incremento della
contribuenza mediante emissione di ruoli suppletivi per un importo di € . 400.000,00.
Purtroppo gli eventi climatici che quasi senza soluzione di continuità si sono susseguiti
nel primo semestre del 2014 (ma con minore intensità anche nella stagione estiva), sono
stati tali da determinare un continuo funzionamento delle idrovore, con un incremento
dei costi di esercizio (energia elettrica e gasolio per pompe termiche) pari ad oltre un
terzo dei costi medi annui finora registrati ed una spesa stimata in oltre 620.000 € oltre
alla disponibilità finanziaria del relativo Capitolo di spesa.
Questa imprevista maggiore spesa non può essere sostenuta dal bilancio consortile, se
non aumentando parzialmente i fondi derivanti dai contributi a carico della proprietà
consorziata.
I contributi suppletivi saranno riscossi insieme alla contribuenza ordinaria 2015, visti i
tempi richiesti per l’ approvazione della presente variazione di bilancio e della
successiva elaborazione dei ruoli stessi, nonché vista l’ esigenza di economicità del
processo di riscossione dei contributi.
CAPITOLO 200 RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLO STATO
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 130.000,00
- € . 50.000,00
€ . 80.000,00
Si ricorda che il Consorzio, sostiene spese per la progettazione, gestione cantieri,
direzione lavori pubblici e che riceve – a titolo di ristoro parziale – somme quali
recupero spese generali sugli accertamenti crediti che il Ministero liquida al Consorzio.
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A causa dei ridotti flussi finanziari di liquidazione di contributi statali sull’ esecuzione
delle opere pubbliche in concessione registrati nel 2014, si riduce prudenzialmente la
previsione dell’ entrata del Capitolo in questione di € . 50.000,00.

De

CAPITOLO 220 RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI DELLA REGIONE
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 110.000,00
- € . 30.000,00
€ . 80.000,00
Si ricorda che il Consorzio, sostiene spese per la progettazione, gestione cantieri,
direzione lavori pubblici e che riceve – a titolo di ristoro parziale – somme quali
recupero spese generali sugli accertamenti crediti che la Regione liquida al Consorzio.
A causa dei ridotti flussi finanziari di liquidazione di contributi regionali sull’ esecuzione
delle opere pubbliche in concessione registrati nel 2014, si riduce prudenzialmente la
previsione dell’ entrata del Capitolo in questione di € . 30.000,00.

er

lib

CAPITOLO 260 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DI PROVINCE E COMUNI
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 10.000,00
+ € . 20.000,00
€ . 30.000,00
Il Capitolo in questione viene incrementato di € . 20.000,00 per tener conto del
contributo deliberato dal Comune di Santa Margherita d’ Adige e ricompreso
nell’ apposito Accordo di Programma stipulato tra i due Enti, relativo alla
compartecipazione nelle spese di carattere straordinario per interventi consortili sulla
rete di affossature minori in Comune di Santa Margherita d’ Adige.

a

CAPITOLO 430 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ 1.210.000,00
+ € . 500.000,00
€ . 1.710.000,00

6/
01
n.

1
20

Cap 430/218 Lavori di completamento idrovora Nuova Sabbadina
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 0,00
+ € . 500.000,00
€ . 500.000,00
A seguito del rilascio della concessione regionale con Decreto del Dirigente Difesa
del Suolo n 203 del 7/8/2014, occorre procedere alla istituzione della scrittura contabile
in Entrata relativa all’ importo del contributo disposto dalla Regione.
Il lavoro in questione di imminente inizio prevede una spesa di 596.000,00 (vedi
relative nuove scritture contabili in Uscita ai Capitoli 220/218 e 250/220) finanziata in
parte dai contributi iscritti in questo capitolo e in parte da contribuenza consortile (vedi
Capitolo 480/220).

4

CAPITOLO 470 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
Cap 470/219 Lavori di sistemazione scoli in Comune di Santa Margherita d’ Adige
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 0,00
+ € . 34.000,00
€ . 34.000,00
In base all’ Accordo di Programma stipulato con il Comune di Santa Margherita
d’ Adige, il Consorzio realizzerà lo scavo e la sistemazione di due scoli che
assumeranno – poi- la funzione di rete di scolo pubblica (con intestazione al Demanio
Regionale). La relativa spesa viene sostenuta integralmente dal Comune di Santa
Margherita d’ Adige e conseguentemente, con la presente variazione di bilancio, si
provvede ad istituire la relativa voce di entrata (pareggiata da analoga e corrispondente
scrittura al Capitolo 250/219 dell’ Uscita).
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CAPITOLO 480 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA PROPRIETA’ CONSORZIATA
Cap 480/220 Lavori di completamento idrovora Nuova Sabbadina (quota carico
proprietà)
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 0,00
+ € . 96.000,00
€ . 96.000,00
Richiamato quanto già indicato relativamente alla istituzione del Capitolo 430/218
dell’ entrata, la quota di spesa per l’ esecuzione dei lavori in oggetto che non è
coperta da finanziamento regionale, deve trovare copertura in corrispondente
contribuzione posta a carico della proprietà consorziata del Bacino Idraulico interessato
dai lavori.
Conseguentemente, si provvede ad istituire il Capitolo 480/220 con l’ importo
dei contributi che saranno posti a carico della contribuenza.

De
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Cap 480/221 Lavori bacino privato Cantarana in Comune di Cona
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€. 0
+ € . 45.000,00
€ . 45.000,00
In base all’ Accordo di Programma sottoscritto con Ditta proprietaria di una
idrovora privata e di un sifone di derivazione irrigua a servizio di un bacino idraulico
privato denominato Cantarana e dell’ Accordo di Programma sottioscritto con il
Comune di Cona, il Consorzio assumerà la gestione idraulica del citato bacino privato,
provvedendo anche ad eseguire i necessari interventi di sistemazione e adeguamento
delle relative infrastrutture idrauliche.
La relativa spesa (che viene registrata al Capitolo 250/221 dell’ Uscita) sarà
fronteggiata da corrispondente contribuzione a carico dei proprietari di beni immobili
inclusi nel perimetro del Bacino Cantarana; per questo motivo, si istituisce la scrittura
contabile di previsione di Entrata di € . 45.000,00

6/
01
n.

Cap 480/222 Intervento di somma urgenza per ripristino idrovora Acquanera ed annessi
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€. 0
+ € . 200.000,00
€ . 200.000,00
In seguito al fortunale del 13 ottobre 2014, con forti venti, è stata danneggiata la
copertura dell’ idrovora Acquanera, con conseguente necessità di pronto ripristino ed
una spesa massima quantificata in € . 200.000,00.

1
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Variazione PARTE II^ – SPESA

4

CAPITOLO 100 COMPENSI E RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI E AL REVISORE
UNICO
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 77.000,00
- € . 12.000,00
€ . 65.000,00
La previsione del Capitolo di spesa viene ridotta di € . 12.000,00 sulla base delle
effettive esigenze registrate nell’ esercizio, portando lo stanziamento finale a € .
65.000,00.
CAPITOLO 105 SPESE DI RAPPRESENTANZA
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 11.000,00
- € . 2.000,00
€ . 9.000,00
Il Capitolo di spesa viene ridotto per le minori esigenze rilevate durante l’ esercizio,
rispetto alla posta previsionale.
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CAPITOLO 110 RETRIBUZIONI LORDE
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 4.720.000,00
- € . 40.000,00
€ .4.680.000,00
Economie di spesa rispetto alle previsioni iniziali consentono di ridurre lo
stanziamento del Capitolo riguardante le retribuzioni dei dipendenti consortili fissi e
avventizi.
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CAPITOLO 112 RIMBORSI SPESE AL PERSONALE
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 444.000,00
- € . 18.000,00
€ . 426.000,00
Il Capitolo di spesa include i rimborsi corrisposti al personale dipendente per uso
auto propria, per indennità sostitutiva di mensa e per rimborsi di spese vive anticipate in
missione o in trasferta dai dipendenti. Si apporta una riduzione dello stanziamento
iniziale di € . 18.000,00.
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CAPITOLO 116 CONTRIBUTI A CARICO DELL’ ENTE PER IL PERSONALE
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 2.040.000,00
- € . 15.000,00
€ . 2.025.000,00
Conseguentemente alla riduzione delle spese previste per retribuzione del
personale, si registra anche una riduzione nella spesa per il pagamento dei contributi a
carico del Consorzio, presuntivamente stimata in € . 15.000,00.

VARIAZIONE
+ € . 49.000,00

STANZIAMENTO FINALE
€ . 1.192.000,00

6/
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CAPITOLO 120 ACQUISTO DI BENI
STANZIAMENTO ATTUALE
€ . 1.143.000,00

1
20

CAPITOLO 120/2 Manutenzione ed esercizio impianti idrovori bonifica
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 115.000,00
+ € . 39.000,00
€ . 154.000,00
Le necessità di intervento per sistemazione, riparazione e adeguamento
dell’ impiantistica elettro-meccanica degli impianti idrovori - sottoposti ad un logorio
ed usura derivante dal funzionamento quasi senza soluzione di continuità e alla massima
potenzialità per tutto il primo semestre dell’ anno - determinano un aumento della
spesa per fronteggiare gli acquisti di materiali e pezzi di ricambio presso Ditte
specializzate. Tutte le operazioni d’ intervento sopradette vengono svolte dal personale
consortile.

4

CAPITOLO 120/4 Manutenzione manufatti irrigui
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 118.000,00
+ € . 10.000,00
€ . 128.000,00
Si aumentano i fondi finanziari sul Capitolo di spesa in questione per sostenere le
spese di riparazione e sistemazione dei manufatti irrigui danneggiati dalle avversità
atmosferiche del 2014 e per meccanizzare la movimentazione di alcune paratoie. Lo
stanziamento finale viene portato a € . 128.000,00.
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CAPITOLO 130 UTENZE
STANZIAMENTO ATTUALE
€ . 1.626.000,00

VARIAZIONE
+ € . 600.000,00

STANZIAMENTO FINALE
€ . 2.226.000,00

De

CAPITOLO 130/1 Idrovore
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 1.150.000,00
+ € . 620.000,00
€ .1.770.000,00
Come già accennato in precedenza, le situazioni di crisi idrauliche avvenute nel
2014 (con la dichiarazione di calamità per l’ evento di gennaio-febbraio che per
l’ evento del 29 aprile e l’ allagamento rispettivamente di circa 7.000 e 18.000 ettari
del comprensorio), sono state fronteggiate con il funzionamento continuo h24 e per
tempi prolungati dei 58 impianti idrovori consortili ed un conseguente e rilevante
aumento dei consumi di energia elettrica e di combustibile per gli impianti termici. I
consumi registrati fino ad oggi, sono incrementati di circa 4.500.000 Kw/h, facendo
stimare una maggiore spesa rispetto alle previsioni di € . 620.000,00.
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CAPITOLO 130/2 Impianti irrigui
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 350.000,00
- € . 20.000,00
€ .330.000,00
L’ andamento stagionale estivo caratterizzato da ricorrenti precipitazioni piovose
e da temperature non eccessive, ha ridotto l’ intensità del servizio irriguo, consentendo
di ottenere economie rispetto alle previsioni per ciò che concerne i costi di
funzionamento degli impianti irrigui di sollevamento. La riduzione apportata allo
stanziamento del Capitolo in questione è valutabile in € . 20.000,00.

6/
01
n.

CAPITOLO 149 ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
€ . 981.000,00
+ € . 17.000,00

STANZIAMENTO FINALE
€ . 998.000,00

1
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CAPITOLO 149/2 Manutenzione ed esercizio impianti idrovori- bonifica
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 105.000,00
+ € . 15.000,00
€ . 120.000,00
Il capitolo che riguarda il ricorso a Ditte Esterne per l’ esecuzione di interventi
sugli impianti idrovori deve essere integrato per sostenere le spese impreviste di
manutenzione straordinaria di alcuni impianti riguardanti sgrigliatori e meccanismi di
automazione.

4

CAPITOLO 149/3 Manutenzione ed esercizio macchine operatrici bonifica
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 82.000,00
- € . 8.000,00
€ . 74.000,00
Le spese per interventi di manutenzione dei mezzi consortili presso officine
specializzate risultano in diminuzione rispetto alle previsioni iniziali, grazie in parte al
fatto che il parco macchine è stato aggiornato e potenziato in modo significativo
nell’ ultimo triennio e in parte al fatto che tutte le attività di manutenzione sono
concentrate sull’ officina consorziale.
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CAPITOLO 149/6 Altri servizi per funzionamento uffici e sedi consortili
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 206.000,00
+ € . 10.000,00
€ . 216.000,00
Necessità di servizi straordinari sull’ edificio Centro Emergenza di Este per
connessione rete informatica, realizzazione sala server e sala visite mediche, servizi di
pulizia locali e ampliamento servizi di vigilanza notturna, richiedono una integrazione
dello stanziamento del Capitolo in questione di € . 10.000,00.
CAPITOLO 152 LEASING

lib

De

VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
STANZIAMENTO ATTUALE
€ 43.000,00
+ € 10.000,00
€ .53.000,00
Tenendo conto delle decisioni assunte dall’ amministrazione in ordine
all’ acquisto di nuove macchine operatrici finanziate tramite operazioni di leasing,
occorre integrare lo stanziamento del capitolo 152 per supportare il pagamento delle
rate ricadenti nell’ esercizio in corso.

CAPITOLO 154 CANONI DEMANIALI
VARIAZIONE

er

STANZIAMENTO ATTUALE
€ 38.000,00

-

€ 9.000,00

a

CAPITOLO 154/1 Canoni per derivazioni irrigue
VARIAZIONE
STANZIAMENTO ATTUALE
€ 27.000,00

-

€ 7.000,00

STANZIAMENTO FINALE
€ . 29.000,00

STANZIAMENTO FINALE
€ . 20.000,00

6/
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CAPITOLO 154/2 Altri canoni per utilizzo o occupazione beni demaniali
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
STANZIAMENTO ATTUALE
€ 11.000,00

€ . 9.000,00
€ 2.000,00
In sede di seconda variazione del bilancio 2014, si apportano riduzioni dei capitoli
di spesa in questione in funzione delle effettive esigenze accertate.

-

CAPITOLO 157 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
STANZIAMENTO ATTUALE
€ . 52.000,00
€ 18.000,00
Nonostante la situazione negativa dei flussi finanziari e il ricorso alla scopertura di
cassa nei confronti del Tesoriere, si dispone di ridurre lo stanziamento del Capitolo in
questione che in sede di bilancio preventivo, è stato stimato prudenzialmente più elevato
degli oneri per interessi passivi che effettivamente sosterrà il Consorzio.
Per effetto di detta riduzione, lo stanziamento viene assestato in complessive € .
52.000,00.

-

4

CAPITOLO 165 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
VARIAZIONE
STANZIAMENTO ATTUALE

1
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€ 70.000,00

STANZIAMENTO FINALE

€ 524.000,00
+ € 8.000,00
€ . 532.000,00
Tra i contributi associativi che il Consorzio deve sostenere nel 2014, si registra un
incremento della quota annua che l’ Ente riversa al Consorzio di Secondo Grado
Lessinio Euganeo Berico quale contributo alle spese ordinarie dello stesso Consorzio
LEB. Per effetto di questo aumento, viene integrato di € . 8.000,00 lo stanziamento del
Capitolo 165.
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CAPITOLO 189 ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO ATTUALE
€ 70.000,00

STANZIAMENTO FINALE

€ . 60.000,00
€ 10.000,00
Gli oneri per rimborso danni e liquidazione indennizzi a Ditte consorziate per
l’ esecuzione delle ordinarie attività di sfalcio e di escavo dei collettori consortili sono
in diminuzione rispetto alle previsioni di bilancio e consentono di ridurre l’ importo del
Capitolo in questione.

-

CAPITOLO 220 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA REGIONE
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ 1.210.000,00
+ € . 500.000,00
€ . 1.710.000,00

De
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Cap 220/218 Lavori di completamento idrovora Nuova Sabbadina
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 0,00
+ € . 500.000,00
€ . 500.000,00
A seguito del rilascio della concessione regionale con Decreto del Dirigente Difesa
del Suolo n 203 del 7.8.2014, occorre procedere alla istituzione della scrittura contabile
in Uscita. Il lavoro in questione di imminente inizio prevede una spesa di 596.000,00
(vedi anche relativa nuova scrittura contabile in Uscita al Capitolo e 250/220) finanziata
in parte dai contributi regionali iscritti al Capitolo Entrata 430/218 e in parte da
contribuenza consortile al Capitolo Entrata 480/220.

6/
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CAPITOLO 250 SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 970.000,00
+ € . 375.000,00
€ .1.345.000,00

1
20

Cap 250/219 Lavori di sistemazione scoli in Comune di Santa Margherita d’ Adige
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 0,00
+ € . 34.000,00
€ . 34.000,00
In base all’ Accordo di Programma stipulato con il Comune di Santa Margherita
d’ Adige, il Consorzio realizzerà lo scavo e la sistemazione di due scoli che
assumeranno – poi- la funzione di rete di scolo pubblica (con intestazione al Demanio
Regionale). La relativa spesa viene sostenuta integralmente dal Comune di Santa
Margherita d’ Adige e conseguentemente, con la presente variazione di bilancio, si
provvede ad istituire la relativa voce di Uscita (pareggiata da analoga e corrispondente
scrittura al Capitolo 470/219 dell’ Entrata).
Cap 250/220

4

Lavori di completamento idrovora Nuova Sabbadina (quota carico
proprietà)
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 0,00
+ € . 96.000,00
€ . 96.000,00
Richiamato quanto già indicato relativamente alla istituzione del Capitolo 220/218
dell’ Uscita, la quota di spesa per l’ esecuzione dei lavori in oggetto che non è coperta
da finanziamento regionale, viene iscritta in questo Capitolo.
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Cap 250/221 Lavori bacino privato Cantarana in Comune di Cona
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€. 0
+ € . 45.000,00
€ . 45.000,00
In base all’ Accordo di Programma sottoscritto con Ditta proprietaria di una
idrovora privata e di un sifone di derivazione irrigua a servizio di un bacino idraulico
privato denominato Cantarana e dell’ Accordo di Programma sottoscritto con il Comune
di Cona, il Consorzio assumerà la gestione idraulica del citato bacino privato,
provvedendo anche ad eseguire i necessari interventi di sistemazione e adeguamento
delle relative infrastrutture idrauliche.

lib
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Cap 250/222 Intervento di somma urgenza per ripristino idrovora Acquanera ed annessi
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€. 0
+ € . 200.000,00
€ . 200.000,00
Richiamato quanto già indicato relativamente alla istituzione del corrispondente
capitolo in Entrata, si iscrive l’ importo previsto per l’ esecuzione degli interventi di
somma urgenza.

a
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CAPITOLO 270 ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
STANZIAMENTO ATTUALE
VARIAZIONE
STANZIAMENTO FINALE
€ . 50.000,00
+ € 10.000,00
€ . 60.000,00
Al fine di far fronte ai programmi di potenziamento e aggiornamento del parco
mezzi consortile, si procede ad una integrazione dello stanziamento del Capitolo 270,
per pervenire ad un importo definitivo di € . 60.000,00.

DATI RIASSUNTIVI E CONCLUSIVI

Le indicate variazioni di bilancio possono essere riassunte nei seguenti dati:
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ENTRATE

PREVISIONE
INIZIALE

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013
Titolo I° ENTRATE CONTRIBUTIVE

Titolo II° TRASFER. CORR. DA ENTI PUBBLICI
Titolo III° ALTRE ENTRATE CORRENTI
Titolo IV° ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI
Titolo V° ENTRATE DA PRESTITI
Titolo VI° PARTITE DI GIRO

USCITE
Titolo I° SPESE CORRENTI
Titolo II° SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo III° RESTITUZIONE DI MUTUI
Titolo IV° PARTITE DI GIRO

0,00
12.050.000,00

0,00
400.000,00

0,00
12.450.000,00

696.000,00

-60.000,00

636.000,00

621.000,00
2.195.000,00
0,00
2.508.000,00

0,00
+ 875.000,00
0,00
0,00

621.000,00
3.070.000,00
0,00
2.508.000,00

18.070.000,00

+1.215.000,00

19.285.000,00

PREVISIONE
ASSESTATA

VARIAZIONE

13.122.000,00
2.230.000,00
210.000,00
2.508.000,00

18.070.000,00

PREVISIONE
ASSESTATA

+330.000,00
+885.000,00
0,00
0,00

13.452.000,00
3.115.000,00
210.000,00
2.508.000,00

+1.215.000,00

19.285.000,00

4

Totale Uscite

PREVISIONE
ASSESTATA

1
20

Totale Entrate

VARIAZIONE

Si conclude, osservando che i movimenti contabili esposti consentono di provvedere alle
variazioni delle Entrate e delle Uscite, conservando inalterato l'equilibrio di bilancio, in
quanto le risultanze finali, tanto in attivo come in passivo, aumentano da € .
18.070.000,00 a € . 19.285.000,00.
*******

Pagina 11 di 11

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Este (PD)
VERBALE SULLA 2A VARIAZIONE AL BILANCIO 2014
VERBALE N. 52/2014
L’anno 2014, il giorno 4 novembre, alle ore 10.00, presso la sede consorziale di Este, il Revisore Unico
dei Conti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, dr. Marcello Martellato, assistito dall’Avv. Gianpaolo
Ferrari, Capo Settore Amministrativo, ha preso in esame la proposta del Consiglio di Amministrazione di 2’
Variazione al Bilancio Preventivo per l’anno 2014 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come da
deliberazione n. 147/2014 assunta in data 21.10.2014, per le valutazioni conseguenti.
+ Verificato il Bilancio di Previsione 2014, adottato dall’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige

De

Buganeo con delibera n. 13/2013 del 25.11.2013 e approvato dalla Giunta Regionale del Veneto nella
seduta del 30.12.2013;

+ Verificata la 1’~ Variazione al Bilancio di Previsione 2014, adottata dall’Assemblea del Consorzio di

lib

Bonifica Adige Buganeo con delibera n. 10/2014 del 02.09.2014 e approvata dalla Regione del Veneto con
nota n. 416515 del 06.10.2014;
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TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI
ENTI DEL SETtORE PUBBLICO
scoli

a

Santa

÷ 34.000,00

C/CAPITALE

PROPRIETA’ CONSORZIATA
Lavori
completamento
Idrovora
Nuova
220 Sabbadina (quota a carico proprietà)
Lavori bacino privato Cantarana in Comune di
221 Cona
Intervento di somma urgenza per ripristino
222 copertura idrovora Acquanera e annessi

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
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34.000,00

+

14

—

Idrovora

Lavori di sistemazione
219 Margherita d’ Adige
TRASFERIMENTI
IN

—

4 2

completamento

+

20

470

Euro

ENTRATE CONTRIBUTIVE DI NATURA
TRIBUTARIA
RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI
DELLO STATO
RECUPERO SPESE GENERALI SU LAVORI
DELLA REGIONE
ALTRI
TRASFERIMENTI CORRENTI DI
PROVINCIE E COMUNI
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DALLA
REGIONE
•
Lavori di
218 Sabbadina

4 2

VARIAZIONI
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DESCRIZIONE
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VARIAZIONE DÈLLA PARTE ENTRATA
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ACQUISTO DI BENI
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COMPENSI
REVISORE
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AGLI AMMINISTRATORI E

12.000,00

-
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40.000,00
18.000,00

-

15.000,00

-

4

149
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Manutenzione ed esercizio impianti idrovori bonifica
Manutenzione manufatti irrigui

1
2

UTENZE
Idrovore
Impianti irrigui

2

ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI
Manutenzione ed esercizio impianti idrovori bonifica

1
1

5
5

152
154

1
2
1

1
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8
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Manutenzione ed esercizio macchine operatrici
bonifica
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Altri servizi per funzionamento uffici e sedi
consortili
LEASING
CANONI DEMANIALI
Canoni per derivazioni irrigue

10.000,00
9.000,00

+
-

7.000,00

-

Altri canoni per utilizzo o occupazione beni
demaniali
INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
FONDO DI RISERVA
SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE
DALLA REGIONE
Lavori di completamento Idrovora Nuova Sabbadina
SPESE PER OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA
ALTRI SOGGETTI
Lavori di sistemazione scoli a Santa Margherita
d’ Adige
Lavori completamento Idrovora Nuova Sabbadina
(quota a carico proprietà)
Lavori bacino privato Cantarana in Comune di Cona
Intervento di somma urgenza per ripristino
copertura idrovora Acquanera e annessi
ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI
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375.000,00

+

+

34.000,00

+

96.000,00

+

45.000,00

÷ 200.000,00
+

10.000,00

Li I

TOTALE VARIAZIONI INUSCITA

+

1.215.OOO,ò&~

•

Valutati la congruità del provvedimento ed il rispetto degli equilibri di bilancio;

•

preso atto delle variazioni tecniche dovute all’adeguamento delle scritture contabili in relazione
all’andamento della gestione corrente;

per quanto premesso
esprime
parere favorevole alla deliberazione n. 147/2014 del 21.10.2014 di 2A variazione al Bilancio Preventivo per l’anno
2014 del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art.lO del

De

vigente Statuto Consorziale.
La seduta viene chiusa

alle ore 11.00.

Este, 4 novembre 2014.
NIC•
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