Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna

Ozieri, 16.11.2020
Prot n.: 4835/P

Al
Presidente
- Sede Al
Consiglio di Amministrazione
- Sede Al
Collegio dei Revisori dei Conti del
Consorzio di Bonifica del Nord
Sardegna
- Sede -

OGGETTO: Proposta di Assestamento al Bilancio di Previsione anno 2020.

Integrazione.
Visto
Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati
n° 14 del 10.12.2019, resa esecutiva con pronuncia n. 1474 del 29.01.2020 da parte
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
Premesso che
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2019, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n°
8 del 30.06.2019 e resa esecutiva con provvedimento n° 18193 del 21.09.2020 da parte
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, riportava un avanzo di
amministrazione pari a € 1.123.717,24 che nasceva dalle precedenti annualità.
Rilevato che
Sussistono a carico del Consorzio delle passività potenziali derivanti da contenziosi non ancora
definiti evidenziate dettagliatamente nel riaccertamento ordinario dei residui alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2018, approvato con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 7 del
06.08.2019, resa esecutiva con pronuncia n. 17265 del 09.10.2019 da parte dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale;
Tali contenziosi riguardano il personale dipendente e, per la parte più rilevante, la vertenza
scaturita dagli accertamenti ICI emessi dal Comune di Pattada per il mancato pagamento di tale
imposta, per gli anni dal 2006 al 2011, per un importo complessivo di euro 1.296.117,82. La
Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 11/2017 ha accolto la tesi difensiva del
Consorzio e annullato gli avvisi di accertamento del comune di Pattada condannandolo alle
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spese del giudizio ma, tale sentenza, è stata successivamente appellata in Commissione
Tributaria Regionale.
L’importo complessivo stimato delle passività potenziali è di euro 856.174,21;
Riscontrata
La necessità di provvedere in merito attraverso una azione cautelativa che permetta all’Ente
nella denegata ipotesi di esito negativo dei contenziosi di operare un accantonamento
preventivo in quota parte a favore del Fondo passività potenziali da contenziosi mediante
l’apposizione di un vincolo all’utilizzo dell’Avanzo di amministrazione approvato con l’ultimo
Conto Consuntivo annualità 2019.
Si propone di vincolare l’Avanzo di Amministrazione come di seguito esposto:
Anni

Accertamento
Avanzo di
Amministrazione

Avanzo di
Amministrazione
vincolato

Avanzo di
Amministrazione
libero da vincolo

2019

1.123.717,24

856.174,21

267.543,03

TOTALI

1.123.717,24

856.174,21

267.543,03

Ravvisata
La necessità di dover aprire otto nuovi capitoli, nella parte delle:
ENTRATE
 Il capitolo n. 10000 (Avanzo di Amministrazione) per l’importo di € 856.174,21
(ottocentocinquantaseimilacentosettantaquattro/21), al Titolo I cat. II, del Bilancio di Previsione
anno 2020.


Il capitolo n. 19011 (Contributo per lavori di completamento caseggiati ex ENAIP) di € 780.000,00
(settecentottantamila/00) – al Titolo II cat. II è di nuova istituzione a seguito della delega dei
lavori di cui alla Deliberazione G.R. n. 41/22 del 07/08/2020 per la “Ristrutturazione e
messa a norma dei caseggiati ex ENAIP da destinare alla sede operativa del Consorzio”;



Il capitolo n. 19012 (Contributo per intervento di protezione argine destro Coghinas – Conv. 2020) di €
500.000,00 (cinquecentomila/00) – al Titolo II cat. II è di nuova istituzione a seguito della
prevista assegnazione da parte dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, di un finanziamento
nell’ambito del programma degli interventi sul servizio di piena e di intervento idraulico per
l’anno 2020, per la realizzazione del 2° lotto dei lavori di messa in sicurezza dal rischio di
erosione dell’argine destro del fiume Coghinas;



Il capitolo n. 19013 (Contributo L.R. 22/2005 Art.7) di € 15.506,00
(quindicimilacinquecentosei/00) – al Titolo II cat. II è di nuova istituzione a seguito della prevista
assegnazione da parte della Regione Sardegna, di un contributo ex art. 7 della Legge
regionale n. 22/2005.
SPESE
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 Il capitolo n. 26500 (Fondo passività potenziali da contenziosi) per l’importo di € 856.174,21
(ottocentocinquantaseimilacentosettantaquattro/21), al Titolo I cat. III, del Bilancio di Previsione
anno 2020.
 Il capitolo n. 34712 (Lavori di completamento caseggiati ex ENAIP) € 780.000,00
(settecentottantamila/00), al Titolo II cat. II è di nuova istituzione, contiene la previsione della
spesa relativa ai lavori di “Ristrutturazione e messa a norma dei caseggiati ex ENAIP da
destinare alla sede operativa del Consorzio”;
 Il capitolo n. 34713 (Intervento di protezione argine destro Coghinas - Conv. 2020) € 500.000,00
(cinquecentomila/00), al Titolo II cat. II è di nuova istituzione, contiene la previsione della
spesa relativa al 2° lotto dei lavori di messa in sicurezza dal rischio di erosione dell’argine
destro del fiume Coghinas;
 Il capitolo n. 34714 (Interventi di rimozione e smaltimento delle condotte idriche realizzate in materiali
contenenti amianto) € 15.506,00 (quindicimilacinquecentosei/00), al Titolo II cat. II è di nuova
istituzione, contiene la previsione della spesa relativa agli interventi di rimozione e
smaltimento delle condotte idriche realizzate in materiali contenenti amianto.

Ritenuto
Di dover provvedere all’assestamento del Bilancio di Previsione anno 2020;
Di dover provvedere all’adeguamento delle maggiori o minori disponibilità dei capitoli sotto
riportati:
Entrate al Titolo I:
 capitolo 10310 (Contributo dei consorziati per spese generali istituzionali di bonifica (630) ex art. 5
L.R. 6/2008 art. 9) di € - 45.210,98 (quarantacinquemiladuecentodieci/98) decremento dovuto
alla rimodulazione delle spese di bilancio e al maggior contributo concesso ai sensi della
L.R. n. 6/2008 art. 5 comma 4 bis;
 capitolo 15012 (Contributo dei consorziati per manutenzione impianti e rete irrigua (642) L.R.
6/2008 artt. 9/1-5/4) di € - 117.082,68 (centodiciassettedimilaottantadue/68) decremento
dovuto alla rimodulazione delle spese di bilancio e del maggior del contributo concesso ai
sensi della L.R. n. 6/2008 art. 5 commi 2 e 4;
 capitolo 15210 (Contributo dei consorziati per la gestione irrigua - Canone irriguo (750) L.R.
6/2008 art. 10) di € 18.681,80 (diciottomilaseicentoottanuno/80) incremento dovuto alla
rimodulazione del contributo concesso art. 6 L.R. 6/08, inferiore rispetto alla previsione
di bilancio;
 capitolo 16013 (Contributo regionale per manutenzione opere pubbliche di bonifica e reti irrigue L.R.
6/2008 art 5 comma 4) di € 88.733,90 (ottantottomilasettecentotrentatre/90) incremento dovuto
all’adeguamento rispetto alla previsione di bilancio del contributo concesso art. 5 comma
4 L.R. 6/08;
 capitolo 16207 (Contributo regionale per spese per energia elettrica L.R. 6/2008 art. 6) di € 18.681,80 (diciottomilaseicentoottanuno/80) decremento dovuto all’adeguamento rispetto alla
previsione di bilancio del contributo concesso art. 6 L.R. 6/08;
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 capitolo 16600 (Contributo regionale ex art. 5 comma 4 bis L.R. 6/2008) di € 107.110,98
(centosettemilacentodieci/98) incremento dovuto all’adeguamento rispetto alla previsione di
bilancio del contributo concesso art. 5 comma 4 bis L.R. 6/08;
 capitolo 16708 (Contributo regionale per la manutenzione e la gestione della rete scolante e degli
impianti di sollevamento L.R. 6/2008 art. 5 comma 2) di € 208.348,78
(duecentoottomilatrecentoquarantotto/78) incremento dovuto all’adeguamento rispetto alla
previsione di bilancio del contributo art. 5 comma 2 L.R. 6/08;

Entrate al Titolo III:
 capitolo 14300 (Trattenute al personale per conto terzi (cessione del V°, sindacale)) di € 7.000,00
(settemila/00) – incremento conseguente all’aumentato numero di dipendenti che
subiscono ritenute per conto terzi”;
Spese al Titolo I:
 capitolo 11601 (Oneri previdenziali a carico dell'ente - personale amministrativo (contributi INPS e
FIS) € 11.900,00 (undicimilanovecento/00), tale incremento si rende necessario alfine di
sostenere la maggiore spesa conseguente al mutamento di competenza di n. 3 dipendenti
che dal Servizio Tecnico sono passati al Servizio Amministrativo, in seguito alla recente
approvazione del POV, e al versamento del FIS a favore dell’INPS;
 capitolo 30700 (Lavori in appalto di manutenzione degli impianti di sollevamento e della rete di scolo
etc. L.R. 6/2008 art. 5 comma 2) € 30.000,00 (trentamila/00), tale incremento è conseguente
alle maggiori spese previste a fronte dell’avviata esecuzione dei lavori di pulizia della rete
di scolo della Bassa Valle del Coghinas;
 capitolo 31900 (Lavori a cottimo non programmati di manutenzione delle reti irrigue relativi ad aree
effettivamente irrigate L.R. 6/2008 art. 5 comma 4) € 150.000,00 (centocinquantamila/00), tale
incremento è conseguente all’esigenza di coprire maggiori spese per interventi di
manutenzione imprevisti nei tre distretti irrigui;
 capitolo 27000 (Interessi e spese per servizi di cassa e su aperture di crediti e prestiti) € 50.000,00
(cinquantamila/00), tale incremento è dovuto alla necessità di sostenere maggiori spese
connesse all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria;
Spese al Titolo III:
 capitolo 29300 (Ritenute al personale per conto terzi (sindacali)) € 7.000,00 (settemila/00), tale
incremento è dovuto alla necessità di adeguare la previsione di spesa all’aumentato
numero di dipendenti che subiscono ritenute per conto terzi;
Considerato
Opportuno approntare il conseguente assestamento del Bilancio di Previsione anno 2020, come
da prospetto allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
-

Si da atto che le risultanze di Bilancio non restano invariate ma si incrementano per €
2.400.580,21 (duemilioniquattrocentomilacinquecentoottanta/21) come da prospetto allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, e che non sussistono debiti fuori bilancio;
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Si propone, pertanto, al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori
dei Conti la presente proposta per la sua definitiva approvazione.

Dott. Giosuè Mario Brundu
F.to Giosuè Mario Brundu
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