CONSORZIO DI BONIFICA N. 3 MEDIO VALDARNO
ESAME DEL REVISORE DEI CONTI ALLA SETTIMA VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016

Il Revisore Unico, ha analizzato gli aspetti inerenti la settima proposta di variazione al Bilancio
di previsione 2016.
Questa settima variazione al bilancio di previsione 2016, interviene sia sul fronte delle entrate
che su quelle delle uscite.
Per quanto riguarda le entrate correnti, vengono incrementate alcune voci del capitolo 150
quali:
Fondi PSR di cui al decreto n° 6354 del 24.12.2015 adottato il 28.09.2016 n" 9553 CUP ARTEA

714983 2016PSRINVD00000064322504850480050108/7000 per un totale di € 232.727,04
finalizzato all'esecuzione del lavoro 13_1_74 relativo al cofinanziamento dei lavori di
sistemazione idraulica del rio Trescellere, rio Scalai, rio Secco, rio Casanuova, rio Bronia facenti

parte del reticolo di gestione del consorzio e Fondi PSR di cui al decreto n" 6354 del 24.12.2015
adottato

il

20.09.2016

n"

9239

CUP

ARTEA

714932

2016PSRINVD00000064322504850480050106/7000 per un totale di € 324.272,34 finalizzato
all'esecuzione del lavoro 13_1_75 relativo alla sistemazione del rio Allese, rio Codilupo e rio
Gricigliana in Comune di Cantagallo anch'essi facenti parte del reticolo di gestione del
consorzio;

Assegnazione di € 615.705,99 disposto con Decreto del Dirigente Regione Toscana 10745 del
18/10/2016 avente ad oggetto "L.R. 80/2015 - DGRT 346 del 18/04/2016: Convenzioni con i
Consorzi di Bonifica 3 Medio Valdarno e 2 Alto Valdarno per gli interventi di manutenzione
ordinaria sulle opere classificate in ll'^ categoria per l'anno 2016. Impegno di spesa delle risorse
per il secondo lotto" e assegnazione di € 180.992,06 come da Decreto del Dirigente Regione
Toscana 11118 del 24/10/2016 avente ad oggetto "L.R. 80/2015 - DGRT 346/2016: Convenzione
con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle
opere classificate in seconda categoria per l'anno 2016. Impegno di spesa secondo lotto".

I Fondi Psr per un totale di € 556.999,38 finanziano per pari importo le uscite correnti di cui al
capitolo 240 relative ai lavori di sistemazione idraulica, mentre le assegnazioni da parte della
Regione Toscana, complessivamente per € 796.698,05, finanziano per pari importo maggiori
lavori di manutenzione su opere classificate in II categoria.

In virtù del nuovo assetto contabile in regime economico patrimoniale che, con ogni
probabilità, sarà adottato a partire dall'esercizio 2017, è stato effettuato un riaccertamento di
residui dell'anno 2015 e dei precedenti. Tale riaccertamento è frutto di una verifica puntuale
con i Dirigenti afferenti all'area Amministrativa, Studi e Progettazioni e Manutenzione, dei
progetti ultimati e per i quali è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori,
oltre ad una verifica capillare dei progetti per i quali è stata dichiarata la non sussistenza di
interesse pubblico a procedere, finanziati a suo tempo con entrate proprie, nonché la chiusura
del progetto per la realizzazione della sede operativa di Ponte Sala.
Questo riaccertamento ha generato un avanzo di economie su lavori e progetti anni 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 per € 2.771.000,00, su manutenzioni impianti per €
50.000,00, su collaborazioni e consulenze per € 30.000,00. Le somme che ne sono scaturite,
vengono destinate quanto ad € 2.200.000,00 all'eventuale acquisto e relativa funzionalità e
messa in opera della potenziale sede unica consortile, quanto ad € 651.000,00 all'acquisto di
beni strumentali quali mezzi consortili, hardware, software e altri beni mobili di carattere
strumentale.
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E' stato effettuato un assestamento su spese di competenza afferenti alla gestione corrente sui
capitoli riguardanti il personale per € 230.000,00 in quanto la previsione di assunzione si è
realizzata solo parzialmente. Tale economia viene destinata all'acquisto di beni strumentali
(mezzi consortili, beni mobili, hardware, software ecc.

E' stato effettuato una ricognizione dei residui sul capitolo 240 "manutenzioni in appalto"
relativo all'anno 2015, a seguito di economie accertate e definite dopo una verifica puntuale
dei progetti ultimati e per i quali è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori,
oltre ad una verifica capillare dei progetti per i quali è stata dichiarata la non sussistenza di
interesse pubblico a procedere finanziati a suo tempo con entrate proprie, per un totale di €
763.800,00. Tali economie sono state riassegnate su altri progetti sempre di "manutenzione in
appalto" capitolo 240.

L'approvazione della VI variazione al bilancio di previsione 2016 del 29.09.2016, ha visto
applicare l'avanzo di amministrazione 2015, per finanziare lavori di manutenzione in appalto
entro il 31.12.2016. Tutto ciò in virtù di quanto stabilito dalla delibera della Giunta Regionale n.
718 del 19.07.2016 ("ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 28 della l.r.79/2012,
il Consorzio utilizzi l'avanzo di amministrazione accertato con il bilancio consuntivo al

31/12/2015"). Ad oggi, l'avanzo di amministrazione accertato 2015, ammontante ad €
7.111.124,78, è stato applicato per un totale di € 2.299.124,78 per manutenzione straordinaria
sulle opere di terza categoria idraulica, per manutenzioni in appalto e per far fronte alle
necessità conseguenti all'aumento delle spese derivanti dall'entrata in vigore del nuovo piano
di classifica. Allo stato attuale, è risultato possibile ultimare completamente il piano annuale
delle attività con il finanziamento da ruolo 2016 (che sarà incassato nel corso dell'esercizio
finanziario 2017) e, con il bilancio economico 2017, risulta possibile coprire tutto il piano
annuale delle attività 2017. Pertanto, in prospettiva dell'applicazione del regime di contabilità
economico-patrimoniale, € 4.512.000,00 facenti parte dell'avanzo di amministrazione 2015
che risultano liberi, seppur con la contabilità finanziaria non sarebbe tecnicamente possibile,
vengono destinati a spese in conto capitale di investimento in beni immobili.
Richiamando la delibera consortile n. 53 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Procedure
ad evidenza pubblica per l'individuazione di un immobile da adibire a sede istituzionale del
Consorzio - indirizzi" con la quale venne dato mandato al Presidente e al Direttore Generale di
individuare un immobile da adibire a sede istituzionale consortile, nel rispetto della normativa

attualmente vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica, si informa che la stima di
spesa omnicomprensiva, per l'acquisto e messa in funzione della sede unica consortile
individuata, ammonta a circa € 7.012.000,00.

Complessivamente, le variazioni di Entrate e di Uscite, ammontano ad un totale di euro
1.353.697,43 e sono dettagliatamente illustrate e ripartite fra capitoli
DIMOS TRAZIONE EOUILIBRI DI BILANCIO

TOTALE EN TRA'l'E DA PRESl-N TE

1*353.697.43

VARIAZIONE

TOTALE SPESE DA PRESENTE

1.353.697,43

VARIAZIONE
RISULTA TO FINANZIARIO

0.00

Verifica equilibri gestione corrente

Entrale correnti da presente variazione
Spese correnti da presente variazione

1.353.697.43
-6.201.302.57
7.555.000.00

Avanzo/Disavanzo economico da

presente variazione

Verifiea equilibri della gestione in conto capitale
Entrate in conto capitale da presente

0.00

variazione

Spese in conto capitale da presente

7.555.000,00

variazione

Differenza da presente variazione

-7.555.000,00

Le economie sulle spese correnti sono destinate al finanziamento delle spese per
investimenti.

Il revisore ha effettuato valutazioni e verifiche sulle singole voci di variazione non
riscontrando anomalie.
Il revisore raccomanda di:

rispettare i vincoli di destinazione;

di provvedere, ad altre variazioni ed assestamenti che si rendessero necessari anche a
seguito di modifiche delle assegnazioni, nonché in seguito a diverse indicazioni da parte
degli Enti Pubblici, non inserite nella presente variazione.
Tenuto conto di quanto sopra e visto che, con le variazioni in argomento, ritenute

attendibili, congrue e motivate, non vengono alterati gli equilibri finanziari del bilancio, il
Revisore Unico rilascia parere favorevole su questa settima variazione al bilancio di
previsione 2016.

Oggi, 19 dicembre 2016
Il revisore unico
Catia Buti

