CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172
_____________________

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione
Deliberazione N. 35 C.A. del 14/06/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno alle ore 16,00 in presenza
presso la sede periferica di Focene, Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 e in modalità
telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting si è riunito il Consiglio di Amministrazione a
seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. 8584 del 07/06/2022, per discutere
e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Omissis
3) ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022.
Omissis
Sono presenti i Signori:
SACCHETTI NICCOLO’

Presidente

MILLOZZI RICCARDO

Vice Presidente

 ROTA VINCENZINO

Vice Presidente

ANGELUCCI ANGELO

Consigliere

 CORSETTI CARLO

Consigliere



Consigliere

DESTRO CLAUDIO

 DI LAZZARO PIETRO

Consigliere



Consigliere

DI MUZIO MARINA

 LA ROSA ROSARIA PATRIZIA

Consigliere



PARENTI NICOLA

Consigliere



SCARABELLO GERMANO

Consigliere

SCORSOLINI ENRICO

Consigliere

 SERAFINI ALESSANDRO

Consigliere

Assiste il Direttore Generale del Consorzio:
ANDREA RENNA
E’ presente il Direttore Amministrativo
PAOLA CAVALLETTO
E’ presente il Revisore dei Conti Unico
MARCO VILLANI

Assenti giustificati:
MILOZZI RICCARDO - Vice Presidente
DESTRO CLAUDIO - Consigliere
DI MUZIO MARINA - Consigliere
PARENTI NICOLA - Consigliere
Assenti ingiustificati:
/
Assume la Presidenza:
NICCOLO’ SACCHETTI
Segretario:
PAOLA CAVALLETTO
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell’art. 33 dello Statuto consorziale,
dichiara aperta e valida la seduta.
Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
3) ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2022.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;
VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni transitorie in materia
di Consorzi di bonifica. Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984 “Norme in
materia di bonifica e di Consorzi di bonifica” e successive modifiche”;
VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata
sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord
a termini dell’art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 02/03/2020 di insediamento del
Consiglio di Amministrazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 02/03/2020 con la quale è stato
eletto il Dr. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 02/03/2020 con la quale sono
stati eletti i consiglieri Vincenzino Rota e Riccardo Milozzi Vice Presidenti del Consorzio di
Bonifica Litorale Nord;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 29/11/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022;
PRESO ATTO che il suddetto Bilancio è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 27
della legge regionale 1984 n. 4, come modificato dall’art. 3 coma 8 della legge regionale
30/12/2020 n. 25 “legge di stabilità regionale 2021”;
PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 31 del 25/03/2022 è stato approvato il bilancio
consuntivo esercizio 2021;

VISTO il verbale del Revisore dei Conti Unico del 22/03/2022 con il quale ha dato parere
favorevole al rendiconto generale dell’esercizio 2021;
RITENUTO necessario dover procedere all’assestamento del Bilancio di previsione esercizio 2022;
Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi
DELIBERA
In conformità delle premesse che fanno parte integrante del presente deliberato:
DI APPROVARE l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 conseguentemente
alle risultanze accertate nel conto consuntivo esercizio 2021;
LA PRESENTE deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell’art. 28 della Legge Regionale
n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii..
LA PRESENTE deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e
secondo legge.

IL PRESIDENTE
(Dott. Niccolò Sacchetti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Paola Cavalletto)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2022
CAPITOLO DI SPESA
STORNO CODICE
4

1.0

DELIBERA

DESCRIZIONE
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

20503.0

40200.0

4.521.897,59(-)

0,00

1.343.351,87

20503.0

4

CASSA

1.343.351,87(+)

Impianti irrigui - utenze e canoni CBLN

3.178.545,72(+)

Debiti verso Tesoriere

3.178.545,72

40200.0

TOTALE SPESA
TOTALE ENTRATA

NOTE

COMPETENZA

-4.521.897,59

1.0

4

IMPORTO

0,00
0,00

(+)

ASSESTAMENTO AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2022

(+)

ASSESTAMENTO AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2022

(+)

ASSESTAMENTO AL
BILANCIO DI
PREVISIONE 2022

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

RELAZIONE ALL’ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 DEL
CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
Protocollo Arrivo N. 8896/2022 del 13-06-2022
Doc. Principale - Class. 5.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Premesso che la documentazione contabile sottoposta all’esame del Revisore Unico consiste in
numero due elaborati, rispettivamente:
1. Schema di assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
2. Relazione di accompagnamento all’Assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio
2022.
Rilevato che:
• Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022 del Consorzio di Bonifica Litorale Nord è stato
approvato con deliberazione n. 22/C.A. del 29 novembre 2021;
• il suddetto Bilancio è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art.27 della legge
regionale 1984. n.4. come modificato dall’art.3 (Disposizioni varie) comma 8 della legge
regionale 30 dicembre 2020, n.25 “legge di Stabilità regionale 2021”, tenendo conto dei
residui attivi e passivi degli esercizi precedenti determinati in via presuntiva, non essendo al
tempo ancora intervenuta l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio
precedente;
• con verbale del 22 marzo 2022 il Revisore dei Unico ha dato parere favorevole al rendiconto
generale dell’esercizio 2021;
• i dati relativi al suddetto rendiconto consuntivo richiedono, necessariamente, l’assestamento
dei saldi iniziali provvisori relativi ai residui attivi e passivi iscritti nel Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2022 e l’aggiornamento dell’ammontare dell’indebitamento verso
l’Istituto bancario tesoriere e dell’avanzo/disavanzo di amministrazione al 01.01.2022.
Il Revisore prende atto dei chiarimenti forniti e delle informazioni ricevute rispetto ai documenti
consegnati dal Consorzio, ove si aggiornano i residui attivi e passivi determinati in via provvisoria
con quelli calcolati in via definitiva a seguito dell’approvazione del Rendiconto Consuntivo, ove si
rideterminano l’avanzo/disavanzo di amministrazione e l’indebitamento verso l’Istituto bancario
tesoriere al 01.01.2022. L’assestamento ha prodotto i seguenti risultati: i Residui Attivi presunti di
euro 109.672.637,09 vengono assestati in euro 69.106.319,10, mentre i Residui Passivi presunti di
euro 97.026.543,15 vengono assestati in euro 62.795.925,47.
L’assestamento del disavanzo d’esercizio presunto alle risultanze del rendiconto 2021 approvato e
le scelte gestionali prudenziali operate preservano il pareggio di bilancio.
I risultati finali sia in entrata che in uscita risultato infatti invariati a seguito delle operazioni di
seguito dettagliate:
• è stato esattamente riportato tra le spese il debito registrato al 31 dicembre 2021 nei
confronti dell’istituto bancario tesoriere pari a euro 3.178.545,72;
• le spese per l’energia elettrica sono state prudenzialmente incrementate di euro 1.343.351,87
a seguito dell’incremento dei costi della stessa energia elettrica derivanti dalla crisi
energetica in atto.
Si raccomanda attenta vigilanza su scostamenti che possano pregiudicare tale equilibrio. A tal
proposito si sottolinea l’opportunità di procedere ad una verifica dell’andamento della gestione
dell’Ente relativamente al primo semestre 2022 – anche alla luce del processo di affinamento
contabile economico/patrimoniale in atto e di rafforzamento del controllo di gestione - e di
procedere, se necessario, a sottoporre all’approvazione degli Organi consortili una variazione del
bilancio di previsione 2022.
Il Revisore, constatata la consistenza complessiva dei residui rinnova l’invito a valutarne
attentamente il rischio di prescrizione dei diritti attivi e la vigenza dei passivi.
Constatato inoltre il permanere di una situazione debitoria nei confronti dell’Istituto bancario
tesoriere, il Revisore invita il consorzio a compiere ogni azione volta al rafforzamento della
capacità di incasso dei ruoli e/o di efficientamento della spesa.

Il tutto al fine del consolidamento dell’equilibrio di bilancio ed a sostegno delle attività di riduzione
dei costi con forte attenzione all’autoproduzione.
Tutto ciò considerato
Esprime parere favorevole all’approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione
dell’esercizio 2022 del Consorzio

Il Revisore Unico dei Conti
Cons. Marco Villani
MARCO VILLANI
CORTE DEI
CONTI
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