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Delibera Commissario Regionale n. 27 del 27.06.2022 :  Variazione n° 1 al bilancio di previsione dell’esercizio 
2022. 

 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

L’anno duemilaventidue del giorno 27 (ventisette) del mese di giugno, il Commissario Regionale, Adelina 

Pietroleonardo assistita dal direttore unico dott. Stefano Tenaglia, ai sensi della deliberazione commissariale n° 

25 del 20.05.2022; 

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la 

razionalizzazione, l'economicità' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 

10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).” 

VISTO il D.P.G.R. n. 69 del 24.09.2020, che ha disposto la nomina della sottoscritta quale Commissario regionale 

del Consorzio di Bonifica Abruzzo Interno “Bacino Aterno e Sagittario” con sede in via Trieste n. 63, 67035 - 

Pratola Peligna (AQ), codice fiscale e partita Iva 92012520661; 

TENUTO CONTO che per effetto del predetto D.P.G.R. n. 69/2020 il Commissario Regionale, ha assunto la legale 

rappresentanza del Consorzio e svolge le funzioni amministrative indispensabili per l'attuazione della L.R. 

45/2019; 

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Regionale n. 83 del 30/09/2020; 

VISTO il vigente statuto consortile; 

VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2022 approvato con deliberazione commissariale n. 5 del 31.01.2022; 

RAVVISATA la necessità di effettuare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022; 

VISTA la nota del 10.06.2022, che si allega, con la quale il responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità, il 

Direttore Unico dott. Stefano Tenaglia ed il Capo Area Amministrativo hanno richiesto di apportare variazioni nei 

vari capitoli di spesa al fine di assicurare i giusti stanziamenti per le obbligazioni giuridiche che il Consorzio dovrà 

assumere, allegato A; 

VISTA la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 dell’Ufficio Contabilità riepilogata per 

unita previsionale (U.P.B.) nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;  

PRESO ATTO che la variazione di bilancio, dettagliata per capitoli di spesa sia per quelli in incremento che per 

quelli in diminuzione, può essere riassunta nei seguenti totali: 
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Maggiori spese euro  (+) 219.092,57 

Minori spese euro  (-)  219.092,57 

TOTALE euro  (=)             0,00 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio Contabilità con la presente variazione apporta le modifiche agli stanziamenti di cassa 

dei singoli capitoli di spesa che hanno subito variazioni; 

RITENUTO di poter aggiornare ed integrare il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022; 

RILEVATO pertanto che le variazioni di cui trattasi, rispettano il pareggio finanziario del bilancio in argomento; 

VISTO il parere favorevole sulla “Proposta di variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2022” del Collegio dei 

Revisori dei Conti espresso in data 17.06.2022 con verbale n. 5, acquisito al protocollo del Consorzio in data 

22.06.2022 n. 1941, (allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO: 
- che con email del 20.06.2022 prot. n° 1901 è stato richiesto il parere alla Consulta del Consorzio di Bonifica 
Interno previsto all’art. 7 del D.P.R. n. 947 del 23.06.1962; 

- che i membri della Consulta alla data di pubblicazione della presente deliberazione non hanno  
espresso parere contrario in merito; 

RAVVISATA l’urgenza: 
- di approvare la 1° variazione di bilancio per l’esercizio 2022;  
- di trasmettere il prospetto di variazione al bilancio di previsione 2022 al Tesoriere del Consorzio di Bonifica 

Abruzzo Interno; 

CON i poteri conferitile dal D.P.G.R.A. n° 69 del 24.09.2020 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui alle premesse e che sono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. di approvare, le variazioni al bilancio di previsione 2022, riepilogate nell’allegato B, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dettaglia per capitoli di spesa in incremento ed in 

diminuzione le variazioni che si apportano nel bilancio di previsione 2022; 

2. di dare atto: 
- che le citate variazioni rispettano il pareggio finanziario; 

   - che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione, costituiscono anche modificazione, 
integrazione e aggiornamento degli stanziamenti di cassa; 
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3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 50 del 

vigente Statuto; 

4. di trasmettere al Tesoriere del Consorzio, copia della presente deliberazione, per i provvedimenti di 

competenza. 

5. di procedere alla pubblicazione sull’apposita sezione web del sito consortile – sezione Amministrazione 

Trasparente ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine di pubblicità e trasparenza 

amministrativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i che tutti per gli atti conseguenti il provvedimento. 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell’art. 50 del 
vigente Statuto; 

7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 
33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, nel rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 
giorni dalla pubblicazione all’albo consortile. 

 

 

  Il Direttore Unico      Il Commissario  
F.to  Stefano Tenaglia      F.to Adelina Pietroleonardo 
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ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013: 

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita 

sezione “Amministrazione trasparente” in data 28/06/2022 e diventa esecutivo dal giorno 28/06/2022 ai sensi 

dell’art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021. 

 
                                                                                                            Il Direttore Unico 

                                                                                                                                  F.to  Stefano Tenaglia 
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