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Deliberazione Commissario Regionale n. 5 del 31.01.2022: Approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2022. 

 

L’anno duemilaventidue del giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio, il Commissario Regionale, Adelina 
Pietroleonardo assistita dal direttore unico dott. Stefano Tenaglia; 

 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

 

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 predisposto dall’ufficio consorziale competente; 

VISTA la relazione che lo accompagna; 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 25.01.2022 con verbale n. 1, 

acquisito al protocollo del Consorzio in data 26.01.2022 n. 200, allegato B) che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO:  

- che con email del 27.01.2022 prot. n° 205 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 la Consulta alla data di pubblicazione della presente deliberazione non ha espresso parere 

contrario in merito; 

RAVVISATA l’urgenza di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio 2022 e di trasmetterlo al 

Tesoriere del Consorzio di Bonifica Interno; 

 

 

mailto:info@cdaternosagittario.it
mailto:areatecnicacbaternosagittario@pec.it


 
 

Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” 
Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna (AQ) 

 Tel. 0864.273111, mail info@cdaternosagittario.it Pec areatecnicacbaternosagittario@pec.it  

  

 

VISTO il parere 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, il bilancio di previsione dell’esercizio 2022, allegato A, e la relazione illustrativa che lo 

accompagna nelle seguenti risultanze finali: 

 

Stato di previsione dell'entrata

Saldo finanziario positivo al 31.12.2021 0,00 0,00 0,00

Giacenza di cassa al 31.12.2021 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate proprie consortili 2.224.855,27 1.802.072,03 3.450.400,00

Titolo 2 - Entrate dervanti da contributi e 

trasferimenti di parte corrente della Regione, dello 

Stato e di altri Soggetti 0,00 0,00 0,00

Titolo 3 - Proventi ed entrate diverse 108.797,58 115.700,00 218.463,52

Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da 

trasformazione di capitali, da rscossione di crediti e 

da trasferimenti in conto capitale 976.511,00 4.710.653,89 5.687.164,89

Titolo 5- Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre 

operazioni creditizie 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Entrate per contabilità speciali 24.918,57 4.801.000,00 4.825.918,57

Totale generale dell'entrata 3.335.082,42 11.429.425,92 14.181.946,98

Stato di previsione della spesa

Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio 0,00 244.000,00 0,00

Deficit di cassa presunto al 31.12.2021 329.375,45 0,00 329.375,45

F.O.  01 - Organi istituzionali 81.593,73 100.309,23 181.902,96

F.O.  02 - Amministrazione generale 847.322,01 901.697,11 1.696.807,93

F.O.  03 - Gestione opere idrauliche e stradali 0,00 0,00 0,00

F.O.  04 - Gestione opere di bonifica ed irrigazione 2.358.041,58 3.908.109,74 5.803.730,20

F.O.  05 - Gestione impianti di depurazione 0,00 0,00 0,00

F.O.  06 - Gestione impianti di prod.ne di energia 56.475,55 1.367.898,24 1.398.362,85

F.O.  14 - Accantonamenti e ammortamento dei 

beni strumentali 0,00 0,00 0,00

F.O.  15 - Fondi di riserva 0,00 95.103,60 47.056,00

F.O.  16 - Gestione del debito 26.123,36 11.308,00 25.000,00

F.O. 99 - Contabilità speciali 379.306,70 4.801.000,00 5.180.306,70

Totale generale della spesa 4.078.238,38 11.429.425,92 14.662.542,09

DESCRZIONE RESIDUI COMPETENZA CASSA
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2. di trasmettere al Tesoriere del Consorzio, copia della presente deliberazione, per i provvedimenti di 

competenza; 

3. 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. 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
                Il Direttore Unico                                                                 Il Commissario del Consorzio di Bonifica Interno 

  Dott. Stefano Tenaglia   Adelina Pietroleonardo 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto 
non comporta oneri per il bilancio di previsione 2022. 

Pratola Peligna li 31.01.2022 

 
________________________________________ 

Il Responsabile del Settore Ragioneria e Contabilità 
(Raffaella Marcantonio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cdaternosagittario.it
mailto:areatecnicacbaternosagittario@pec.it


 
 

Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” 
Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna (AQ) 

 Tel. 0864.273111, mail info@cdaternosagittario.it Pec areatecnicacbaternosagittario@pec.it  

  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

01.02.2022 a norma dell'art. 50 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti 
opposizioni o reclami. 

 
Pratola Peligna li 02.02.2022 

Il Direttore Unico 
Dott. Stefano Tenaglia 
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