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       Allegato A) 
AREA AMMINISTRATIVA   
e-mail: info@cbaternosagittario.it 
pec: areatecnicacbaternosagittario@pec.it 

                                                                                                  Pratola Peligna 10.06.2022 
 

 

 

 

Al Commissario Regionale 

Sede 

 

Oggetto: Proposta variazione n° 1 al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 

 
 

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

 
PREMESSO che in conseguenza delle risultanze gestionali riferite alla 

competenza 2022 si ritiene necessario procedere con le seguenti variazioni come 
di seguito riportate: 

 
- Maggiore spesa per complessivi euro 219.092,57 – 
 

- Cap. 01.1.1.80.1 – Indennità di carica al Commissario – Incremento dello 
stanziamento di euro 11.880,00 - per il compenso commissariale da sostenere 
nell’anno 2022; 
- Cap. 01.1.1.80.2 – IRAP sull’indennità di carica al Commissario – Incremento 
dello stanziamento di euro 1.171,37 - per l’IRAP dovuta sul compenso 
commissariale annualità 2022; 
- Cap. 01.1.1.80.3 – Oneri rifessi sull’indennità di carica al Commissario – 
Incremento dello stanziamento di euro 1.900,80; 
- Cap 02.1.1.120.1 – Compenso per lavoro straordinario – Incremento dello 
stanziamento di euro 3.000,00; 
- Cap 02.1.1.130.1 – Indennità e rimborso spese per missioni – Incremento dello 
stanziamento di euro 4.500,00; 
- Cap 02.1.3.260.1 – Spese per riscaldamento, illuminazione, fornitura idrica e 
pulizia degli uffici – Incremento dello stanziamento di euro 10.000,00 - in 
considerazione del consistente incremento dei costi dei suddetti servizi; 
- Cap 02.1.3.270.1 – Acquisto di materiale di consumo e servizi, compresi beni 
strumentali di modesto valore – Incremento dello stanziamento di euro 364,00; 
- Cap 02.1.3.290.1 – Manutenzione, riparazione macchine d'ufficio, adattamento 
locali e relativi impianti, manutenzione stampanti e computers – Incremento dello 
stanziamento di euro 1.000,00; 
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- Cap 02.1.3.320.1 – Spese legali, notarili e per consulenze tecnico amministrative 
– Incremento dello stanziamento di euro 10.000,00; 
- Cap 02.1.3.330.1 – Contenziosi passivi diversi – Incremento dello stanziamento di 
euro 65.000,00 – di cui euro 35.000,00 a causa della sentenza n. R.G. 1259/2018 
del Tribunale di L’Aquila, per il riconoscimento all’OTI Tomei Antonio 
all’inquadramento del superiore parametro 127 Area C del CCNL vigente e per il 
pagamento allo stesso delle differenze retributive e di TFR maturate in ragione del 
superiore inquadramento, oltre al rimborso delle spese di giudizio e CTU; 
- Cap 02.1.3.420.1 – Spese per la tenuta della contabilità, manutenzione ed 
aggiornamento – Incremento dello stanziamento di euro 1.305,00; 
- Cap 02.1.5.650.1 – Aggio esattoriale ed altre spese per il realizzo delle entrate – 
Incremento dello stanziamento di euro 1.962,00; 
- Cap 04.1.1.540.2 – Lavoratori somministrati OTD – Incremento dello 
stanziamento di euro 7.100,00; 
- Cap 04.1.1.541.2 – IRAP somministrati OTD – Incremento dello stanziamento di 
euro 600,00; 
- Cap 04.1.1.554.1 – Fornitura energia elettrica – Incremento dello stanziamento 
di euro 51.074,44 - in considerazione del consistente incremento dei costi 
dell’energia da sostenere per la gestione delle attività consortili; 
- Cap 04.2.1.842.1 – Direzione, contabilità e collaudo – Incremento dello 
stanziamento di euro 78.234,96 - in considerazione delle spese tecniche previste 
per gli interventi relativi al P.S.R.N. 2014/2020 – Misura 4 – Investimento in 
immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.3 “Interventi sugli impianti 
caratterizzanti la Valle Tirino” finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole. 
 
 
 

- Minori spese per complessivi euro 219.092,57 – 
 
- Cap 01.1.1.50.1 – Indennità di carica (o gettoni di presenza), trasferte e rimborso 
spese di trasporto ai componenti la Deputazione Amministrativa – Eliminazione 
dello stanziamento di euro 1.980,00; 
- Cap 01.1.1.51.1 – IRAP sull’Indennità di carica ai componenti la Deputazione 
Amministrativa – Eliminazione dello stanziamento di euro 168,30; 
- Cap 01.1.1.60.1 –Indennità di carica, trasferte e rimborso spese di viaggio al 
Presidente – Eliminazione dello stanziamento di euro 11.880,00; 
- Cap 01.1.1.60.2 – Compenso al Vice Presidente – Eliminazione dello 
stanziamento di euro 3.960,00; 
- Cap 01.1.1.60.3 – Compenso al Consigliere – Eliminazione dello stanziamento di 
euro 1.980,00; 
- Cap 01.1.1.61.1 – Oneri riflessi sull’indennità di carica al Presidente – 
Eliminazione dello stanziamento di euro 2.711,02; 
- Cap 01.1.1.61.2 – Oneri previdenziali Vice Presidente – Eliminazione dello 
stanziamento di euro 903,68; 
- Cap 01.1.1.61.3 – Oneri previdenziali Consigliere – Eliminazione dello 
stanziamento di euro 451,84; 
- Cap 01.1.1.62.1 – IRAP sull’indennità di carica al Presidente – Eliminazione dello 
stanziamento di euro 1.240,24; 
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- Cap 01.1.1.62.2 – IRAP Vice Presidente – Eliminazione dello stanziamento di euro 
413,42; 
- Cap 01.1.1.62.3 – IRAP Consigliere – Eliminazione dello stanziamento di euro 
206,71; 
- Cap 01.1.1.63.1 – Rimborsi spese Presidente – Eliminazione dello stanziamento 
di euro 1.000,00; 
- Cap 01.1.1.71.1 – Oneri riflessi sull’indennità di carica ai Revisori dei Conti – 
Riduzione dello stanziamento di euro 460,00; 
- Cap 02.1.1.100.1 – Retribuzioni al personale di servizio o comandato – Riduzione 
dello stanziamento di euro 85.150,00; 
- Cap 02.1.1.170.1 – Quote di quiescenza – Riduzione dello stanziamento di euro 
3.200,00; 
- Cap 02.1.1.190.1 – Oneri riflessi – Riduzione dello stanziamento di euro 
10.000,00; 
- Cap 02.1.1.200.1 – IRAP – Riduzione dello stanziamento di euro 2.300,00; 
- Cap 02.1.1.380.1 – Spese per la formazione e l’aggiornamento – Riduzione dello 
stanziamento di euro 1.000,00; 
- Cap 02.1.3.390.1 – Oneri connessi all’espletamento delle prove concorsuali – 
Riduzione dello stanziamento di euro 11.852,40; 
- Cap 04.2.1.812.1 – Lavori in concessione – Riduzione dello stanziamento di euro 
78.234,96 – relativi agli interventi relativi al P.S.R.N. 2014/2020 – Misura 4 – 
Investimento in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.3 “Interventi sugli 
impianti caratterizzanti la Valle Tirino” finanziati dal Ministero delle Politiche 
Agricole. 
 

CHE, con le predette variazioni, il pareggio del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2022 rimane inalterato, come di seguito indicato: 
- Maggiori spese:     euro              219.092,57        
- Minori spese:         euro              219.092,57      euro       0,00 

 
RITENUTO necessario apportare le suddette variazioni al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2022; 
 

 PROPONE 
 

1. di apportare le variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2022 di cui 
in premessa, con le seguenti variazioni: 
- Maggiori spese per complessivi euro 219.092,57 – 
- Minori spese per complessivi euro 219.092,57 – 

 
2. di dare atto che con le suddette variazioni il pareggio del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2022 rimane inalterato: 
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Stato di previsione dell'entrata

Avanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00

Fondo iniziale 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

Disvanzo di amministtrazione applicato 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 87.906,19 169.499,92

F.O.  02 - Amministrazione generale 847.322,01 855.325,71 1.648.474,53

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 3.966.884,18 5.862.780,20

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 14.660.855,65

DESCRZIONE RESIDUI COMPETENZA CASSA

 
 
Il Responsabile Settore Ragioneria e Contabilità        Il Direttore Unico 
                  Raffaella Marcantonio                     dott. Stefano Tenaglia 
 
 
 
       
 

Il Capo Area Amministrativo 
Maurizio Monaco 
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