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Deliberazione n. 06        Anno 2018 

 

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE 
 

Deliberazione del Consiglio dei Delegati 
Settori Tecnici 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica 

 IL COORDINATORE 

____________________ 

 

Settore Agroambientale e 

Forestale 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica 

 IL CAPO SETTORE 

____________________ 

 

Settore Segreteria Amm.va e 

Affari Generali 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità della 

pratica 

IL CAPO SETTORE 

____________________ 

 

Settore Legale 

Si esprime parere favorevole in 

Ordine alla regolarità della 

pratica 

IL CAPO SETTORE 

_______________________ 

 

Settore Ragioneria 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile 

IL CAPO SETTORE 

____________________ 

 

Si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità 

amministrativa ed alla 

legittimità 

IL DIRETTORE 

    ____________________  

OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione anno 2018. 

Approvazione. 

L’anno 2018, il giorno 06 del mese di Giugno alle ore 

09:20, in Catanzaro, via G. Veraldi, n. 12, con l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto 

consortile, si è riunito il Consiglio dei Delegati del 

Consorzio. 

Sono presenti 

 P A 

MANNO Grazioso – Presidente  X 

GRECO Pasquale - Componente X  

COSTA Gaetano - Componente X  

BIAMONTE Antonio - Componente X  

FRATTO Giuseppe - Componente X  

GALEA Giuseppe - Componente  X 

GIGLIOTTI Salvatore - Componente X  

CONSOLE Elena - Componente  X 

GRIMALDI Elena - Componente  X 

MAZZA Rocco - Componente  X 

BULOTTA Luigi - Componente X  

MENNITI Antonio Saverio - Componente  X 

PERRI Francesco - Componente X  

PETTINATO Francesco - Componente X  

SALERNO Caterina - Componente X  

TORCHIA Salvatore - Componente  X 

SCULCO Pietro – Presidente Collegio Revisori  X 

GRECO Luigi – Membro del Collegio Revisori X  

CELI Raffaele– Membro Collegio Revisori X  

 

Assiste alla riunione, il Dott. Francesco Mantella Direttore 

del Consorzio. 

Funge da segretario verbalizzante il Dott. Claudio Sandro 

Venditti, funzionario del Consorzio. 

Assume la Presidenza il Sig. Pasquale Greco, Vice Presidente 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 25 del vigente Statuto. 



6 

 

Segue deliberazione C.D. n. 06 del 06.06.2018 

 

Con riferimento all’argomento di cui al punto 2) all’ordine del giorno, avente ad oggetto 

“Variazioni di bilancio: approvazione”, 

 

I L   C O N S I G L I O   D E I   D E L E G A T I 
 

PREMESSO che per intervenute esigenze, al fine di adeguare gli stanziamenti alle reali 
necessità, si rende necessario introdurre nel bilancio di previsione 2018 la variazione, come 
maggiore spesa, pari ad € 288.632,67 di seguito specificata: 
-assestamento costo personale consortile a tempo indeterminato comprensivo di 
adeguamento contrattuale (escluso arretrati anni pregressi), aumenti periodici, incentivo 
D.L. lavori fosso Scorciacapre, per € 239.551,29;  
-assestamento costo personale OTI irrigazione € 27.422,63; 
-fornitura gas metano per € 5.000,00; 
-acquisto giornali e riviste € 1.500,00; 
-canoni annuali per concessione utilizzo Acque € 10.158,75; 
-gettoni di presenza per € 5.000,00.  
 
CHE la suddetta maggiore spesa viene coperta con maggiori entrate sui ruoli ordinari (costi 
di elaborazione, predisposizione e lavorazione del ruolo a carico contribuente) per € 
149.657,20, spese generali su lavori complementari M.I.P.A. A/GC 141 per € 10.000,00, 
maggiori entrate per rimborso personale distaccato e comandato, (Signora Primerano e Dr. 
Maduri), per € 40.938,15, rimborsi vari per € 12.500,00, interessi attivi Equitalia per € 
10.000,00, credito sentenze attive € 1.537,32 e rimborso deposito cauzionale Utilizzazione 
acque pubbliche per € 2.500,00. La restante somma viene coperta con minori spese per € 
61.500,00; 
 
CHE, inoltre, è stato stanziato l’importo per anticipazione straordinaria per € 600.000,00 sia 
in entrata che in uscita, il cap. 3.13.06,005, lavori di regimentazione acque Vallo di Borgia 
Scorciacapre, per € 130.779,17 ed il corrispondente cap. 6.090.6,005 in entrata per il 
medesimo importo € 130.779,17; 
 
CONSIDERATO che l’equilibrio finanziario dopo le suddette operazione non viene modificato 
e, pertanto, In sintesi si ha: 
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Segue deliberazione C.D. n. 06 del 06.06.2018 

 
 

CHE la Deputazione Amministrativa del Consorzio, con Deliberazione n. 25 del 04.06.2018, 

ha evaso la variazione al bilancio di previsione anno 2018, autorizzandone la sottoposizione 

al Consiglio dei Delegati; 
 

VISTA la relazione del Capo del Settore Ragioneria (Allegato “A”); 
 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, quale Organo di controllo, sulla scorta 

degli atti ricevuti ha espresso parere favorevole sulla proposta di variazione in questione 

come da relazione allegata al presente provvedimento (Allegato “B”); 
 

RITENUTO che la Variazione di Bilancio, così come predisposta, può essere approvata in via 

definitiva nella formulazione di cui in premessa, ed inoltrata alla Regione Calabria, ai sensi 

dell’art. 38 della L.R. n. 11/2003; 
 

Con i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento dal: 

- Capo del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della pratica; 

- Direttore in ordine alla regolarità amministrativa ed alla legittimità; 

Con il voto consultivo espresso sul presente provvedimento dallo stesso Direttore; 
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Segue deliberazione C.D. n. 06 del 06.06.2018 

VISTO lo Statuto consortile 

Al termine, ad unanimità 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare in via definitiva, per i motivi di cui in narrativa, la variazione al bilancio di 

previsione anno 2018, di cui alla Deliberazione n. 25 della Deputazione Amministrativa 

del 04.06.2018 come di seguito riportata in sintesi: 

 
 

2) di inoltrare il presente provvedimento alla Regione Calabria, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 

n. 11/2003. 

IL DIRETTORE        IL VICE PRESIDENTE 

- Dott. Francesco Mantella -        - Pasquale Greco - 


