
CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 
DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO 

87100.- COSENZA 
********. 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
N° 06 DEL 28/12/2017 

OGGETTO 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

L'anno duemiladiciassette il giorno .28 del mese di Dicembre, previa convocazione con nota n° 5169 
del 20/12/20f7 ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto consorziale, si è riunita nella sede del Consorzio di 
Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino in Via G. Russo n° 6, il Consiglio dei Delegati, 
con la presenza dei Signori: 

N.D.· NOME COGNOME PRESENTI ASSENTI 
1 SALVATORE GARGIULO 'x 
2 PASQUALE DE BARTOLO >-
3 VINCENZO DECICCO ;x 
4 CARLO SPIZZIRRI >,;· 
5 IVO SCRIVANO ~ 
6 DOMENICO LIGUORI X 
7 ENRICO CRIBARI A 
8 ROSARIO SALVO A 
9 FRANCESCO MARI X 
10 RENATO ACETO À 
11 GIUSEPPE MARANO X 
12 ABBRUZZESE LUCIO )< ; 

13 GENNARO SCAROLA A 
14 PIETRO TARASI ">< 
15 .. . .. ERALDO RIPOLI X 

Della convocazione della presente seduta è stata inviata copia: nei termini statutari, al Collegio dei 
Revisori dei conti racc. A.R.; 
Assume la presidenza a norma dell'art. 24 dello statuto il Presidente Dott. Salvatore Gargiulo; 
·Assume le funzioni di Segretario a termini di Statuto il Direttore Unico; 
Il Presidente invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

IL CONSIGLIO 

VISTA la proposta di Bilancio di Previsione Esercizio 2018 corredata dalla Relazione Illustrativa; 
VISTO il piano di riparto annuale degli oneri gravanti sui consorziati a fronte delle spese per il 
conseguimento dei fini istituzionali, redatto in assenza del piano di classifica di cui all' art.24 della L.R. 
11/2003, secondo quanto disposto con l'art.42, 2° comma della stessa legge, in applicazione dei criteri di 
riparto approvati con deliberazione n° 245 del 13/10/1976 resa esecutiva dalla Regione Calabria con atto 
N°309 del 24/01/1977; 
ASCOLTATA la relazione del Responsabile del Settore Bilancio e Patrimonio sulla formulazione del 
Bilancio e delle poste in esso riportate; 



VISTO il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole alla proposta di 
Bilancio di Previsione Esercizio 2018 corredata dalla Relazione .Illustrativa; 
PRESSO ATTO che negli stanzia.IQ.enti di bilancio sono inclusi le previsioni contenute nel programma 
del ·piano triennale - annualità 2018 - 2020 e approvazione programma annuale dei LL.PP. annualità 
2017 di opere pubbliche ai sensi dell'art. 128 del D. Lgs N° 163/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni approvata dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione N° 05 del 28/12/2017; 
PRESSO ATTO altresì che l'ammontare comples~ivo delle previsioni di uscita per l'anno 2018 pareggia 
la previsione di entrata pari ad€ 17.040.852,71; · . 
PRESSO ATTO che le iscrizioni sulla proposta di bilancio sono aderenti alle esigenze operative e 
finanziarie supportate dalla documentazione in atti; 
ACQIDSITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile del ResP.ortsabile Settore 

. . . . A 

Bilancio e Patrimonio; . ~ 
· Firma . , . 

· Francesca lol;ta "-. 

ACQIDSITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Unico 
Firma-.L.~~..o!:::o~:::::::._~~~ 

Dr.Jg. Rocco Leone 

- Ritenuto nulla ostare; 
con voto consultivo favorevole del Direttore Unico e con voti unanimi 

DELIBERA 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. Di · approvare come approva il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018 unitamente al 
piano di riparto e ai Centri di costo corredato dalla relazione di accompagnamento, dalla relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti, dalla Deliberazione N° 05 del Consiglio dei Delegati di 
approvazione del programma annuale LL.PP. annualità 2018 ai sensi dell'art.128 del D.lgs 
N°163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che unitamente allegati formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di approvare in€ 17.040.852,71 lo stato di previsione di competenza dell'Entrata per l'esercizio 
2018; 

3. Di approvare in€ 17.040.852,71 lo stato di previsione di competenza dell'Uscita per l'esercizio · 
2018; 

4. Di autorizzare l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di previsione di 
competenza e solo in presenza di disponibilità finanziaria; 

5. Di autorizzare con votazione separata l'esercizio provvisorio, limitato alle spese obbligatorie, di 
funzionamento e di conseguimento dei fini istituzionali, in attesa di approvazione del presente atto 
da parte del competente Organo di Controllo sugli atti dei Consorzi di Bonifica; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile nella parte che autorizza 
l'esercizio provvisorio; · 

7. Di inviare ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 comma 6 lettera a) della Legge Regionale 11/2003, 
la presente deliberazione alla Struttura di controllo presso il Dipartimento Agricoltura e risorse 
agroalimentari della Regione Calabria per i provvedimenti di competenza; 

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

_ Il~O ·- ~if~~-•-



Si attesta che: O 3 · G[N 2018 
a - questa deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il gir~ :--

~1- la Pff~~,Dftll'albo preto~o ha a~to durata di giorni~ consecutivi, dal - O 3 GEN 2018 

c - nessun ricorso è pervenuto; 
Cosenza, addì 'O 9 6EN 2018 

(Dr. 

La presente deliberazione è stata trasmessa al La presente deliberazione è stata approvata nella 
Settore Affari Generali, ai sensi dell'art.38 della L.R. seduta della Struttura Regionale di Controllo del 
n.11/03, in data n. __ 
___________ prot. n. Il Segretario 

Il Segretario (Dr. Ing. Rocco Leonetti) 
(Dr. Ing. Rocco Leonetti) 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
O essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva: ( art. dello Statuto); 
O dopo trascorsi i giorni dalla pubblicazione ; 
D a seguito della decorrenza, senza alcun provvedimento adottato dalla Struttura regionale di controllo dei termini di cui al 
comma 2 art. 3 8 
della L.R. n. 11/03, successivi alla data di ricezione avvenuta il giorno ---------Cosenza , addì --------

Il Segretario 
(Dr. Ing. Rocco Leonetti) 

E' copia conforme all'.originàle per uso amministrativo. 

Cosenza, addì __________ _ 

Il Segretario 
(Dr. Ing. Rocco Leonetti) 


