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Delibera Commissario Regionale 

 

Delibera Commissario Regionale n. 48 del 02.12.2022: Assestamento al bilancio di 
previsione 2022.  

 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

L’anno duemilaventidue del giorno 03 (tre) del mese di dicembre, il Commissario Regionale, Adelina 
Pietroleonardo assistita dal direttore unico dott. Stefano Tenaglia, ai sensi della deliberazione 
commissariale n° 97 del 13.11.2020 e successivi provvedimenti di proroga; 

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; 

PRESO ATTO l’area Amministrativa al proprio interno è dotata del settore Ragioneria e Contabilità che 
ha provveduto materialmente ad elaborare la proposta di deliberazione e trasmetterla al Collegio dei 
revisori per acquisire il previsto parere dall’organo di controllo; 

CHE il Consorzio di Bonifica non è dotato del regolamento di contabilità; 

RAVVISATA la necessità di disporre con urgenza l’elaborato dell’assestamento del bilancio 2022 allo 
scopo di introdurre le variazioni che si sono rese necessarie in conseguenza dei fatti ed atti riguardanti 
l’andamento gestionale della competenza 2022; 

VISTA la relazione con la quale il direttore unico ha richiesto di apportare variazioni nei vari capitoli di 
spesa e di entrata al fine di assicurare i giusti stanziamenti per le obbligazioni giuridiche che il Consorzio 
ha assunto, che si allega al presente provvedimento; 

PRESO ATTO che la variazione di bilancio, dettagliata per capitoli di entrata e di spesa sia per quelli in 
incremento che per quelli in diminuzione, può essere riassunta nei seguenti totali: 
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Variazioni positive: maggiori entrate correnti euro      47.111,02 

   maggiori entrate c/capitale euro 4.710.653,89  

           minori spese correnti   euro    387.824,50  

            minore spesa c/capitale  euro 4.460.653,89  

Totale    euro 9.606.243,30 

Variazioni negative:  maggiori spese correnti    euro    92.817,47 

          minori entrate correnti     euro    342.118,05  

                         minore entrata in c/capitale euro 4.460.653,89  

maggiori spese in c/capitale euro 4.710.653,89 

Totale    euro 9.606.243,30 

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

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 28/11/2022 con verbale 

n. 9, acquisito al protocollo del Consorzio in data 30/11/2022 n. 3760, che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 

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

RILEVATO pertanto che le variazioni di cui trattasi, rispettano il pareggio finanziario; 

PRESO ATTO che con PEC del 30.11.2022 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; 

ACQUISITI i relativi pareri; 

RAVVISATA l’urgenza di approvare l’assestamento al bilancio 2022 e di trasmetterlo al Tesoriere del 

Consorzio di Bonifica Interno; 

VISTO il parerei al riguardo espresso dal competente ufficio dell’Ente, allegato alla presente deliberazione; 

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

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare, l’assestamento al bilancio di previsione 2022, riepilogate nell’allegato prospetto, che 
dettaglia per capitoli di entrata e di spesa le variazioni che si apportano nel bilancio di previsione 
2022; 

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

3. di dare atto che le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione, costituiscono anche 
modificazione, integrazione e aggiornamento degli stanziamenti di cassa; 
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4.  di trasmettere al Tesoriere del Consorzio, copia della presente deliberazione, per i provvedimenti 
di competenza; 

5. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al settore contabilità per gli adempimenti 
necessari; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 
33/2013 e del d.lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente; 

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’organo 
che le ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso 
giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e 
centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo consortile. 
 

                Il Direttore                                                                           Il Commissario del Consorzio di Bonifica Interno 
F.to Dott. Stefano Tenaglia   F.to Adelina Pietroleonardo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale il   

05.12.2022 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni 
o reclami. 

 
Pratola Peligna li 06.12.2022 

Il Direttore 
F.to Dott. Stefano Tenaglia 

 

 

 

 


