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Al Presidente  
Ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione 
 
al Collegio dei Revisori dei Conti 
 

LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE alla proposta di II^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022. 

  
 
 

La variazione al Bilancio che si propone al CdA sostituisce integralmente la 

proposta già adottata con la deliberazione n° 48 in data 07.11.2022 tenuto conto che si sono 

verificate nuove esigenze di cui si può tenere conto in considerazione del fatto che la stessa 

non è stata ancora approvata dal Consiglio dei Delegati. 

La presente variazione in particolare tiene conto del maggior importo 

riconosciuto dalla Ras a titolo del cd “contributo straordinario” determinato per il corrente 

anno in € 305.491,89 (cap.171 Entrata), del diritto al recupero, dal fornitore uscente dell’energia,  

di somme risultate pagate in eccedenza (cap. 102 Entrata) e del decreto dell’Ass.to della difesa 

dell’Ambiente con il quale è stato riconosciuto un finanziamento di € 1.500.000,00 per la 

rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in c.a.; 

Tutti gli importi di cui alle variazioni della parte entrata, ad eccezione dei 

100.000,00 di cui al cap. 102, finanziano altrettanti capitoli della parte spese (capp. 1605, 1638, 

1644 e 1676). 

Le maggiori entrate “libere” finanziano, congiuntamente agli importi in 

diminuzione, gli incrementi dei capitoli della parte spesa risultati sottostimati rispetto alle 

esigenze come dettagliatamente riportato nella seguente tabella. 

 

 

Protocollo 01/2022/0003274/P/001 del 16/11/2022 12:38:59 direzione PARTENZA



 

 

 

 

   2^ VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022    
       

   VARIAZIONE ENTRATE 2022     

T
it
o
lo

 

C
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g
o
ri
a

 

C
a
p
it
o
lo

 

DENOMINAZIONE 
 Entrate 

2022  

 Variazione  
 ENTRATE  

DEFINITIVE  
2022  

 in aumento   in diminuz.  

1 1 102 Introiti e recuperi diversi          
17.000,00      100.000,00        117.000,00  

1 4 124 Rimborsi energia elettrica da ENAS      
1.500.000,00      100.000,00     1.600.000,00  

1 4 171 Contributo funzionale all'abbattimento dei 
costi di funzionamento attinenti l'attività 
istituzionale. LR n. 5 art. 31 c. 3 del 
9.3.2015 

         
68.000,00      237.491,89        305.491,89  

1 4 175 Convenzione servizio di manutenzione 
ordinaria degli argini e dell'alveo del Rio 
Girasole (2021-2022)                      -        110.000,00        110.000,00  

1 4 176 Convenzione Ass.to Ambiente per 
rimozione e smaltimento delle condotte 
irrigue in cemento amianto nei distretti di 
Tortolì – 2 lotto, Tortolì-Cea e di Talana” 

                    -     1.500.000,00     1.500.000,00  

      TOTALE    2.047.491,89                  -      

                

   VARIAZIONE USCITE 2022     
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DENOMINAZIONE 
 Spese 
2022  

 PREVISIONI DI 
COMPETENZA PER 

L'ESERCIZIO 
VARIAZIONE  

 SPESE  
DEFINITIVE  

2022  

 in aumento   in diminuz.  

1 3 1250 Spesa per tenuta e gestione del Catasto 
consortile e per emissione ruoli 

         
20.000,00    

-      
8.540,00        11.460,00  

1 3 1251 Spesa per acquisto DPI e servizi in 
materia di sicurezza (D. Lgs 81/2008 e 
s.m.i.) 

         
20.000,00        10.000,00          30.000,00  

1 3 1236 Spese per cancelleria,  attrezzature 
minute d'ufficio, spese postali, 
abbonamenti, pubblicazioni varie, etc. 

         
12.000,00    

-      
5.000,00         7.000,00  

1 3 1240 Spese utenze e servizi ausiliari sedi 
consortili 

         
40.000,00         2.000,00          42.000,00  

1 3 1247 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro 
interinale 

         
60.000,00    

-    
50.000,00        10.000,00  

1 5 1400 Progettazione, collaudi e consulenze 
tecniche, D. L. 

         
14.500,00         5.500,00          20.000,00  

1 3 1605 Spese energia elettrica degli impianti      
1.500.000,00      100.000,00     1.600.000,00  

1 3 1638 Fondo abbattimento dei costi di 
funzionamento attinenti l'attività 
istituzionale. LR n. 5 art. 31 c. 3 del 
9.3.2015 

         
68.000,00      237.491,89        305.491,89  

1 3 1639 Spese varie manutenzione opere irrigue        
300.000,00      151.040,00        451.040,00  

1 3 1640 Spese varie di gestione e manutenzione 
parco macchine 

         
70.000,00        20.000,00          90.000,00  

1 3 1641 Spese varie di gestione e manutenzione 
rete scolante e impianti di sollevamento 

       
150.000,00    

-    
50.000,00      100.000,00  



 

 

 

 

1 3 1644 Convenzione servizio di manutenzione 
ordinaria degli argini e dell'alveo del Rio 
Girasole (2021-2022)                     -        110.000,00        110.000,00  

1 3 1676 Convenzione Ass.to Ambiente per 
rimozione e smaltimento delle condotte 
irrigue in cemento amianto nei distretti di 
Tortolì – 2 lotto, Tortolì-Cea e di Talana” 

                    -     1.500.000,00     1.500.000,00  

2 3 2101 Lavori di manutenzione dei fabbricati          
20.000,00        15.000,00          35.000,00  

2 3 2300 Acquisto automezzi e attrezzature          
10.000,00        10.000,00          20.000,00  

      TOTALE    2.161.031,89  
-  

113.540,00    

 

La variazione proposta chiude con maggiori entrate pari a € 2.047.491,89 e altrettante 

maggiori spese. Pertanto è garantito il pareggio del Bilancio. 

Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Anna Maria Musella 


