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OGGETTO: Richiesta proroga apertura di credito ipotecaria in 

conto corrente all'Istituto Tesoriere per l'anno 2022. 

Il giorno 29 giugno 2022 

in Catanzaro, via Gironda Veraidi - 12, 

IL PRESIDENTE 

del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, Avv. Fabio 

Borrello, assistito dal Direttore Dott. Francesco Mantella; 



Segue deliberazione presidenziale n. 07 del 29/06/2022 
PREMESSO che la banca di Credito Cooperativo Centro Calabria, istituto tesoriere del Consorzio, ha 
concesso all'Ente consortile un'apertura di credito ipotecaria in conto corrente dell'importo 
massimo di euro 1.500.000,00 per far fronte ad esigenze di tesoreria; 

CHE la Regione Calabria ha ritenuto necessario impartire direttive per assicurare la gestione delle 
attività consortili, in attesa che i bilanci di previsione dei Consorzi di Bonifica per l'esercizio in corso 
conseguano l'esecutività; 

CHE, a tal fine, con Deliberazione n. 151 della seduta del 27/04/2021 della Giunta della Regione 
Calabria ha tra l'altro stabilito "che i Consorzi di Bonifica i cui bilanci di previsione non sono stati 
ancora resi esecutivi sono stati annullati dalla Struttura di controllo o abbiano, gli stessi Consorzi, 
impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di annullamento, possono: a) fare ricorso 
all'esercizio provvisorio entro il 30 aprile nei limiti della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni 
mese di pendenza di tale gestione per ciò che attiene le spese non obbligatorie, oppure nei limiti 
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi, di spese tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, a terzi e all'utenza, per garantire servizi istituzionali 

di competenza dei Consorzi o comunque a loro affidati, per l'assolvimento delle obbligazioni già 

assunte per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e 

tutte le spese in conto residui; b) dopo il 30 aprile e sino al conseguimento dell'esecutività del bilancio 

di previsione, effettuare la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 

dell'ultimo bilancio approvato. Nel corso della gestione provvisoria i Consorzi potranno assolvere 

unicamente obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, adempiere ad obblighi 

speciali tassativamente regolati dalla legge e assumere le obbligazioni necessarie ad evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente e ai consorziati derivanti dal mancato 

svolgimento dei servizi istituzionali di competenza dei Consorzi o comunque a loro affidati e, di 

conseguenza, agli stessi Consorzi, effettuare i pagamenti per l'assolvimento delle obbligazioni già 

assunte, per le spese di personale, perle rate di mutuo, canoni, imposte e tasse e tutte le spese in 

conto residui"; 

CONSIDERATO che il Consorzio, con deliberazione n. 04 del Consiglio dei Delegati del 13/10/2021, 

ha prorogato l'esercizio provvisorio del bilancio 2021; 

CHE, conseguentemente, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 111 del 

20/12/2021, è stata richiesta e concessa, dall'Istituto Tesoriere, la proroga dell'apertura di credito 

ipotecaria in corso sino al 30/06/2022; 

TENUTO CONTO che, ad oggi, la Regione Calabria non ha indicato ai Consorzi di Bonifica calabresi il 

termine ultimo dell'esercizio provvisorio, essendo in corso l'approvazione da parte della stessa 

Regione degli emendamenti al nuovo Regolamento di Contabilità degli enti consortili che, al termine 

dell'esercizio provvisorio, dovrà essere adottato; 
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RITENUTO, pertanto, di dovere richiedere al Credito Cooperativo Centro Calabria un'ulteriore 

proroga dell'apertura di credito ipotecaria in conto corrente, per esigenze di tesoreria, per l'importo 
massimo di euro 1.500.000,00 alle vigenti condizioni contrattuali e fino al prossimo 30/09/2022; 

CHE, ricorrendone i presupposti, si deve dichiarare l'urgenza del presente provvedimento ai sensi 

dell'articolo 37 comma 2 del vigente Statuto consortile; 

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 favorevole espresso sul presente provvedimento dallo stesso Direttore; 

VISTO lo Statuto consortile, 

Al termine, ad unanimità 

DELIBERA 

1) di richiedere, per i motivi di cui in narrativa, al Credito Cooperativo Centro Calabria, quale istituto 

tesoriere del Consorzio, un'ulteriore proroga dell'apertura di credito ipotecaria in conto corrente, 

per esigenze di tesoreria, per l'importo massimo di euro 1.500.000,00 alle vigenti condizioni 

contrattuali e fino al 30/09/2022; 

2) di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente esecutiva; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non deve essere inoltrato alla struttura di controllo 

sugli atti dei Consorzi di Bonifica della Regione Calabria per il controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 

38 della LR. n. 11/2003; 

4) di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 del vigente 

Statuto consortile; 

IL (RETTORE 

- Dott. l4àncesco Mantella 

REà1 E E 

- Av Fabi «elio 


