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Deliberazione Commissario Regionale n. 68 del 28.10.2021: Approvazione del rendiconto della gestione 2020 
comprensivo del conto del bilancio, della relazione dell’Amministrazione e dello stato patrimoniale e relativi 
allegati. 

 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 28 (ventotto) del mese di ottobre, il Commissario Regionale, Adelina 
Pietroleonardo assistita dal Direttore Unico Dott. Stefano Tenaglia; 
 
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; 
 
VISTA la Delibera Commissariale 47 del 14/05/2021 avente ad oggetto la proroga dell’incarico di direttore a 
scavalco al Dott. Stefano Tenaglia fino al 18/05/2022; 
 
VISTO il vigente statuto consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 24 del 19.02.2021; 
 
PREMESSO: 

- che con deliberazione di Consiglio dei delegati n° 2 del 15.01.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 
dell’esercizio 2020 e relativi allegati; 

- che nel corso dell’esercizio 2020, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, sono  state 

apportate le seguenti variazioni al bilancio 2020: n° 1, n° 2 e n° 3 approvate dal Commissario regionale con 

deliberazioni n° 8, n° 28 e n° 84 rispettivamente del 23.3.2020, del 6.5.2020 e del 2.10.2020; 

- che con deliberazione commissariale n° 108 del 16.12.2020 è stato approvato l’assestamento al bilancio di 
previsione dell’esercizio 2020; 

 

PRESO ATTO che il Tesoriere ha proceduto a rendere il conto della propria gestione di cassa, trasmettendo la 
seguente documentazione: 
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- Conto del Tesoriere dell’anno finanziario 2020; 

- Schede di svolgimento per il 2020 per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di 
spesa; 

 

VISTO il verbale di verifica n. 8 redatto in data 19.10.2021 dal Collegio dei Revisori e contenente le risultanze 
della verifica dei fondi di cassa e degli altri titoli e valori gestiti dal Tesoriere; 

 

CONSIDERATO: 

- che con email del 21.10.2021 prot. n° 3393 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 della presente deliberazione non ha espresso parere contrario in merito; 

 

RAVVISATA l’urgenza di approvare il conto consuntivo dell’esercizio 2020 e di trasmetterlo al Tesoriere del 
Consorzio di Bonifica Interno; 

 

DATO ATTO dell’esatta corrispondenza degli stanziamenti 2020 di competenza (5.355.631,98 euro in entrata e 
5.355.631,00 euro in spesa) e di cassa (5.096.187,57 euro in entrata e 5.962.959,42 euro in spesa) riportati nel 
rendiconto trasmesso dall’Ente Tesoriere, per l’anno 2020, con quelli risultanti nelle scritture contabili tenute 
dal settore Contabilità e Ragioneria; 

 

PRESO ATTO che il settore Contabilità e Ragioneria ha approvato le risultanze del conto del Tesoriere per la 

gestione di cassa riferita all’esercizio finanziario 2020, di seguito indicate, coincidono esattamente ai dati delle 

scritture contabili dell’Ente: 

Fondo di Cassa al 01/01/2020 (a)……… -1.087.794,58 

Riscossioni di competenza 2.728.693,21  

Riscossioni di residui attivi 158.550,46  

Totale riscossioni anno 2020 2.887.243,67  

Totale riscossioni 2020 – reversali da n. 1 a n. 322 (b)  2.887.243,67 

Pagamenti di competenza 2.240.997,75  

Pagamenti di residui passivi 166.272,44  

Totale pagamenti anno 2020 2.407.270,19  

Totale pagamenti anno 2020 mandati da n. 1 a 524 (c) 2.407.270,19 

Fondo al 31/12/2020 (a+b-c) - 607.821,10 
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PRESO ATTO che il rendiconto consuntivo dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel 
bilancio annuale rispetto alle previsioni mentre lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione 
patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio (Allegato A); 

VISTA la relazione relazione tecnica al conto consuntivo dell’esercizio 2020 (Allegato C); 

CHE con la presente deliberazione è approvato lo schema di rendiconto della gestione 2020 comprensivo del 
conto del bilancio, della relazione dell’Amministrazione e dello stato patrimoniale e relativi allegati; 

ESAMINATO il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, composto da Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale, 
Relazione dell’Amministrazione e relativi allegati obbligatori; 

DATO ATTO che il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020 (disavanzo) risulta pari ad euro  - 
983.595,99  la cui composizione è evidenziata nella tabella che segue: 

 

 

 

 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria al 31.12.2020 

  G E S T I O N E 

  Residui Competenza Totale 

        

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 ……………………… ________ ________ - 1.087.794,58 

RISCOSSIONI ……………….. 158.521,46 2.728.722,21 2.887.243,67 

PAGAMENTI ………………..... 166.272,44 2.240.997,75 2.407.270,19 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ………………………… - 610.821,10 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………………..  

Differenza …………………………………………………………………………………………………………………..  

RESIDUI ATTIVI …………………………………………………..   2.183.277,13 

RESIDUI PASSIVI ………………………………………………..   2.559.052,02 

Differenza ………………………………………………… - 983.595,99 

        

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE__ …………..  - 983.595,99 

        

Risultato di amministrazione 

- Fondi vincolati (Fondo di 
rotazione LR 29/2018) 

300.000,00 

- Fondi svalutazione crediti 148.085,40 

- Fondi di ammortamento 12.000,00 

- Fondi crediti di dubbia esigibilità  220.426,62  
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VISTA l’attestazione di inesistenza debiti fuori bilancio (Allegato B); 

VISTA la relazione dell’organo di revisione rilasciata in data 19.10.2021, attestante la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione e il parere favorevole all’approvazione del Rendiconto della gestione 

2020 -Verbale n. 8 del 19/10/2021 (Allegato D); 

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; 

 

D E L I B E R A 

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

1. di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 nelle risultanze contabili 

indicate nel Conto del Bilancio, nello Stato Patrimoniale, la Relazione dell’Amministrazione e i relativi 

allegati previsti per legge, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di prendere atto del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione che alla data del 31.12.2020 

presenta i seguenti risultati: 

 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria esercizio 2020 

  G E S T I O N E 

  Residui Competenza Totale 

        

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 ……………………… ________ ________ - 1.087.794,58 

RISCOSSIONI ……………….. 158.521,46 2.728.722,21 2.887.243,67 

PAGAMENTI ………………..... 166.272,44 2.240.997,75 2.407.270,19 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE ………………………… -- 610.821,10 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre …………………..   

Differenza …………………………………………………………………………………………………………………..  

RESIDUI ATTIVI …………………………………………………..   2.183.277,13 

RESIDUI PASSIVI ………………………………………………..   1.909.095,49 

Differenza ……………………………………………………………………………………………………………….. - 983.595,99 

       

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE__ …………..  - 983.595,99 

        

Risultato di amministrazione 

- Fondi vincolati (Fondo di rotazione LR 
29/2018) 

300.000,00  

- Fondi svalutazione crediti 148.085,40  

- Fondi di ammortamento 12.000,00  

3. - Fondo crediti di dubbia esigibilità  4. 220.426,62  
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3. di trasmettere al Tesoriere del Consorzio, copia della presente deliberazione, per i provvedimenti di 
competenza; 

 
4. 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; 

 

5. 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 2021. 

Pratola Peligna li 28.10.2021 

 
________________________________________ 
Il Funzionario del Settore Ragioneria e Contabilità 

(Rag. Raffaella Marcantonio) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

29.10.2021 a norma dell'art. 50 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti 
opposizioni o reclami. 

 
Pratola Peligna li 2.11.2021 

Il Direttore Unico 
Dott. Stefano Tenaglia 

 
 

 

 
 


