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D E L I B E R A  P R E S I D E N Z I A L E  

 

Reg. Gen. n. 3 del 04/01/2018 
 
 
OGGETTO: Capitoli di bilancio gestiti dall'economo - Autorizzazione all'imputazione delle quote 
presunte di spesa anno 2018. 

 
IL  PRESIDENTE  

 
VISTO  il Bilancio Preventivo dell’esercizio 2018 adottato dal Consiglio di Amministrazione con 

provvedimento n. 349 del 28/11/2016; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità approvato con delibera 10/C del 30/11/92; 
 
VISTO  il provvedimento n. 2/P del …/01/2018 avente per oggetto: “autorizzazione alla costituzione 

del fondo per spese economali - anno 2018”; 
 
RITENUTO opportuno autorizzare l’imputazione delle quote presunte di spesa mediante la 

costituzione di impegni per capitolo finalizzati alle spese di economato relativamente 
all’esercizio 2018; 

 
ATTESO CHE la spesa è a carico del Consorzio; 
 
CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere favorevole “di tipo tecnico”, in ordine alla regolarità 

contabile ed alla copertura di spesa, del Rag. Danilo Peri, nella sua qualità di Capo 
Settore; 

 

CHE  è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura 
di spesa, nonché della regolarità amministrativa della Dr.ssa Carla Pagliari nella qualità di 
Direttore;  

 
VISTO   l’art. 23, comma 1), del vigente Statuto; 
 
ATTESO CHE non è possibile convocare con tempestività il Consiglio di Amministrazione; 
 
CHE  ricorrono, nel presente provvedimento, i presupposti della indifferibilità e dell’urgenza 

necessari per l’adozione da parte del Presidente di una delibera sulle materie riservate alla 
competenza del Consiglio di Amministrazione; 

 

ORIGINALE     

 

 

 
C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A T E V E R E  -  N E R A  

 
T E R N I  

______________ 
 

Registro delle Deliberazioni del Presidente  
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PRESO ATTO che, nel caso di specie la mancata tempestiva adozione del provvedimento può 

arrecare pregiudizio agli interessi del Consorzio; 
 
ATTESO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio nella sua prima 

riunione; 
 
CON  l’assistenza del Direttore dell’Ente; 

d e l i b e r a 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1) di autorizzare l’imputazione delle quote presunte di spesa mediante la costituzione di impegni 

per capitolo finalizzati alle spese di economato relativamente all’esercizio 2018, così come di 
seguito evidenziato: 

 
D'IMPUTARE: 
    
A)  la spesa relativa ai  Capitoli del bilancio di seguito riportati che presentano  la necessaria 

disponibilità e precisamente: 
-  Cap. 040010  (Esercizio 2018) Impegno n 10  per l’importo di €. 500,00 
    acquisti libri, giornali, riviste ed altre   pubblicazioni 
-  Cap. 040020  (Esercizio 2018)  Impegno n. 12  per l’importo di €. 700,00  
    acquisto cancelleria e stampati 
-  Cap. 040030 (Esercizio 2018) Impegno n. 13      per l’importo di €.     7.000,00   
    spese postali, telegrafiche e  telefoniche 
-  Cap. 040060 (Esercizio 2018) Impegno n.18    per l’importo di €.     2.000,00  
    manutenzioni, riparazioni, adattamenti locali uffici sede 
-  Cap. 040070  (Esercizio 2018) Impegno n.19    per l’importo di €.     1.000,00  
    energia elettrica, assicurazioni,  pulizia uffici sede 
-  Cap. 040080 (Esercizio 2018) Impegno n.20     per l’importo di €.     1.000,00 
    assistenza tecnica, manutenzioni e  riparazioni macchine  
       ufficio (anche software) 
-  Cap. 040085 (Esercizio 2018) Impegno n 22   per l’importo di €.     3.000,00 
   combustibili, lubrificanti, manutenzioni, riparazioni e varie 
       parco auto rappresentanza 
-  Cap. 040090  (Esercizio 2018) Impegno n. 24    per l’importo di €.     1.500,00     
    spese per la formazione dei ruoli  annuali 
-  Cap. 040100 (Esercizio 2018) Impegno n.26     per l’importo di €. 300,00  
    spese per la tenuta del catasto 
-  Cap. 040110  (Esercizio 2018) Impegno n.28      per l’importo di €.     2.000,00  
    spese di rappresentanza 
- Cap. 040115  (Esercizio 2018) Impegno n.30    per l’importo di €.     2.000,00  
    spese di pubblicità Ente  
-  Cap. 040130  (Esercizio 2018) Impegno n.32  per l’importo di €.     2.000,00 
    studi, rilievi, foto, inserzioni FAL e  bollettini ufficiali e 
       progettazioni (affidati anche    a professionisti) 
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-  Cap. 040140 (Esercizio 2018) Impegno n.34       per l’importo di €.  500,00 
    Direzione Lavori, assistenza, collaudi spese varie per 
       espropri 
-  Cap. 040152 (Esercizio 2018) Impegno n.36   per l’importo di €.     2.000,00 
    Spese per materiali, assicurazioni, combustibili, mezzi 
       meccanici e varie per lavori a carico del Consorzio  
       eseguiti in Amministrazione Diretta 
  - Cap. 040330  (Esercizio 2018) Impegno n.37    per  l’importo di €.       300,00 

   materiali, utensili, manutenzioni e riparazioni impianti a 
     pioggia B. Nera  
-  Cap. 040430  (Esercizio 2018) Impegno n.38    per l’importo di €. 200,00  
   materiali, utensili, manutenzioni  impianto scorrimento 
     Bacino del Nera 
-  Cap. 040730 (Esercizio 2018) Impegno n.39      per l’importo di €.     2.500,00 
    combustibili, lubrificanti, riparazioni  impianti pioggia e  
     scorrimento     Bacino Nera 
-  Cap. 060010 (Esercizio 2018 Impegno n.41        per l’importo di €.     1.000,00  
    imposte, tasse e tributi vari 
-  Cap. 100010  (Esercizio 2018) Impegno n.42  per l’importo di €.     2.000,00  
    beni mobili e macchine 
-  Cap. 040320 (Esercizio 2018) Impegno n.44     per l’importo di €. 500,00  
    elettricità, assicurazioni, combustibili e lubrificantI 
     impianti a pioggia bacino Nera 
-  Cap. 010070 (Esercizio 2018) Impegno n.46     per l’importo di €. 200,00  
    spese per organi consortili 
-  Cap. 040160 (Esercizio 2018) Impegno n.49       per l’importo di €.     2.000,00  
    spese varie e sopravvenienze passive 
-  Cap. 040770 (Esercizio 2018) Impegno n.50       per l’importo di €.     1.000,00 
     canoni, derivazioni, assicurazioni, attraversamenti. 
     Impianti a pioggia e scorrimento B. Tevere  
-  Cap. 040120 ( Esercizio 2018) Impegno n.51      per l’importo di €.     2.000,00  
    Spese per assistenza legale, amministrativa, visite  
     mediche fiscali, legge 626/94 sicurezza sul lavoro; 
-  Cap. 010060 ( Esercizio 2018) Impegno n.52      per l’importo di €.        200,00 
    Spese svolgimento elezioni per il rinnovo del Consiglio 
     di Amministrazione; 

 
2) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 37 

del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso. 

 
Dp/3/2018 

 

IL PRESIDENTE  
F.to DR. MASSIMO MANNI 

 
Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, lì 04/01/2018 
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La presente ordinanza presidenziale, essendo stata dichiarata l’urgenza, è stata pubblicata all'albo 
pretorio il 05/01/2018 e vi rimarrà per 1 solo giorno fino al 05/01/2018. 
 
   IL DIRETTORE 

  F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI 
 
 


