Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ozieri, 29/05/2020
Prot.: n.

2178/P
Al Direttore Generale
Dott. Giosuè Mario Brundu
SEDE

Al Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDE

Oggetto: Proposta di variazione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno
2019 ex. Art. 43, comma 3, dello Statuto Consortile.

Con riferimento all’oggetto si evidenziano di seguito i capitoli di entrata nei confronti dei quali si palesano
maggiori accertamenti rispetto ai residui del consuntivo dell’anno 2018:

Entrate
Variazioni in aumento
Entrate correnti – Contributi ordinari dei consorziati
CAP 10303 Contributo dei consorziati per spese generali istituzionale di bonifica - Anno 2007
€ 476,82

CAP 10304 Contributo dei consorziati per spese generali istituzionale di bonifica - Anno 2008
€ 1.036,94
CAP 15001 Contributo dei consorziati per manutenzione impianti e rete irrigua (642) L.R. 6/2008 art 9/15/4 - Ante 2006
€ 2.276,52
CAP 15002 Contributo dei consorziati per manutenzione impianti e rete irrigua (642) L.R. 6/2008 art 9/15/4 - Anno 2006
€ 1.382,71
CAP 15002 Contributo dei consorziati per manutenzione impianti e rete irrigua (642) L.R. 6/2008 art 9/15/4 - Anno 2007
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€ 2.112,05

CAP 15002 Contributo dei consorziati
9/1-5/4 - Anno 2012

per manutenzione impianti e rete irrigua (642) L.R. 6/2008 art
€ 984,17

Il residuo dei sopra elencati capitoli è stato riaccertato a seguito di maggiori riscossioni rispetto al
precedente accertamento.

CAP 15012 Contributo dei consorziati
9/1-5/4

per manutenzione impianti e rete irrigua (642) L.R. 6/2008 art
€ 386.050,32

Il riaccertamento è stato effettuato per riallineare il residuo a seguito della rideterminazione del ruolo da
emettere per il tributo 642 con riferimento alle annualità 2016 e 2017, secondo le indicazioni contenute
nella Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 22.07.2019.

CAP 15206 Contributo dei consorziati per la gestione irrigua - Canone irriguo (750) L.R. 6/2008 art. 10 Anno 2010.
€ 4.259,60
CAP 15206 Contributo dei consorziati per la gestione irrigua - Canone irriguo (750) L.R. 6/2008 art. 10 Anno 2011.
€ 5.482,52
Il residuo è stato riaccertato a seguito di maggiori riscossioni rispetto al precedente accertamento.

Si riportano di seguito i capitoli di entrata nei quali si evidenziano minori residui rispetto all’anno 2018:

Variazioni in diminuzione
Entrate correnti – Contributi vari ed entrate diverse
CAP 19000 Trasferimenti derivanti dalla prestazione di servizi per fornitura d’acqua per usi extraagricoli
€ -7.268,80
La riduzione del residuo è conseguente al ricalcolo dei consumi per le utenze extra agricole per gli anni
2016-2017-2018 in base alle letture definitive dei contatori.
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Entrate Correnti – Contributi ordinari dei Consorziati
CAP 15210 Contributo dei consorziati per la gestione irrigua - Canone irriguo (750) L.R. 6/2008 art. 10
€- 386.050,32
Il riaccertamento è stato effettuato per riallineare il residuo a seguito della rideterminazione del ruolo da
emettere per il tributo 750 con riferimento alle annualità 2016 e 2017, secondo le indicazioni contenute
nella Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 22.07.2019.

Entrate in conto capitale – Contributi regionali per l’esecuzione e la manutenzione di OO.PP.
CAP 18600
Trasferimenti dal Provveditorato OO.PP. della Sardegna per le competenze di cui all’Art. 2
della L.N. 166/2002.
€- 450.000,00

La riduzione è conseguente alla erogazione da parte della Regione di un contributo straordinario per far
fronte agli oneri derivanti dalla transazione con la Società Sviluppo Finanziario M.G. a r.l. relativa ai lavori
di costruzione delle opere di adduzione della diga sul Rio Mannu di Pattada -1° stralcio.
Qualora gli oneri della transazione venissero riconosciuti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, il suddetto importo costituirà un credito dell’Amministrazione Regionale nei confronti del
Consorzio.

CAP 18800
Trasferimenti per lavori in delega Assessorato regionale LL.PP. e conto terzi per atto
convenzionale
€- 10,887,39

La riduzione riguarda i residui relativi ai lavori di "DEMOLIZIONE DEL VECCHIO PONTE DI ACCESSO
ALL'ABITATO DI VIDDALBA", eliminati per insussistenza.
Si tratta infatti di economie sull’importo complessivo previsto dei lavori, non impegnate e non richieste a
saldo all’Ente finanziatore Regione Autonoma della Sardegna, come risulta dalla nota prot. n. 329 del
17.01.2019, nella quale si attesta che l’importo finale dei lavori è pari ad € 339.112,61, in luogo di €
350.000,00 previsti nel quadro economico.
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Spese
Variazioni in diminuzione

Spese Correnti

Spese di gestione e funzionamento dell’Ente

CAP 25000 EE Impianti di sollevamento
€ - 4,94
I residui sono stati eliminati a fronte di arrotondamenti contabili e minori impegni definitivi rispetto
all’importo inizialmente quantificato.

CAP 34200 Interventi di demolizione vecchio ponte di accesso all'abitato di Viddalba in delega
Assessorato
Regionale
LL.PP.
Per
atti
convenzionali
Anno
2014
€ - 10.887,39
La riduzione riguarda i residui relativi ai lavori di "DEMOLIZIONE DEL VECCHIO PONTE DI ACCESSO
ALL'ABITATO DI VIDDALBA", eliminati per insussistenza. Si tratta di economie sull’importo complessivo
previsto dei lavori, non impegnate e non richieste a saldo all’Ente Finanziatore Regione Autonoma della
Sardegna.

Le modifiche ai residui dell’anno 2019 possono essere così sintetizzate:

Residui attivi
Residui passivi

In più
404,061,65

In Meno
854,206,51
10,892,33

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Loredana Sanna

Il Capo Settore Ragioneria
Dott.ssa Marisa Sanna
F.to Marisa Sanna
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Totale
-450,144,86
-10,892,33

