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                       CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA      
                                                       Mandatario senza rappresentanza del 

                                                 Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
                                                           (D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)  

                                giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 12 del 05.05.2020 

 

 

Oggetto: Bilancio di Previsione esercizio 2020/2022 – Approvazione. Adozione del Programma 

delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 e dell’elenco annuale per l’anno 2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno CINQUE del mese di MAGGIO, il sig. Francesco Nicodemo, nominato 

con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n.29/GAB 

del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019 e ulteriore D.A. 140/GAB del 31.12.2019 Commissario 

Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, 

assistito per la parte istruttoria con strumenti telematici - in considerazione dei provvedimenti 

governativi emanati per contenere e contrastare i rischi  sanitari  della dichiarata pandemia 

derivante dalla diffusione del virus COVID-19 (in ultimo D.L. 25.03.2020 n. 19) - dal Direttore 

Generale del Consorzio, dott. ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario 

verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge, 

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215; 

VISTA la L.R. 25/05/1995 n. 45; 

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia 

Orientale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 pubblicato nella GURS n. 41 

del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica 

di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica 

Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 

Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017 pubblicato nella GURS n. 43 

del 13/10/2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei 

Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28/01/2014, n. 5, art. 13; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato 

adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato 

con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato 

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo 

approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017; 

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 

12/09/2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto; 

VISTA la Delibera n. 8 del 30/10/2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento 

agli accorpati Consorzi di Bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica 

della Sicilia Orientale, normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie 

del Regolamento di Organizzazione; 
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VISTA la Delibera n. 10 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida 

per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituito Consorzio di Bonifica Sicilia 

Orientale; 

VISTA la Delibera n. 23 del 18.12.2018 con quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 

il “periodo transitorio” già istituito con la sopracitata delibera n. 8 del 30.10.2017;  

VISTA la Delibera n. 11 del 01/07/2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il 

“periodo transitorio” fino al 31/12/2019; 

VISTA la Delibera n. 47 del 19/12/2019 con la quale si è proceduto, preso atto e in conformità alla 

deliberazione della giunta regionale n. 452 del 13/12/2019, a prorogare ulteriormente il “periodo 

transitorio” fino al 30/06/2020; 

VISTO il D. A. n. 10/Gab dell’04.03.2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

PREMESSO che con D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono 

stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 

dell’art. 117, comma 3 della Costituzione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni 

pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili generali e ai principi contabili 

applicati allegati al decreto che sono i seguenti: principio contabile della programmazione (Allegato 

4/1), principio contabile della contabilità finanziaria (Allegato 4/2) e principio contabile della 

contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3); 

RICHIAMATO l’art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui 

all’art. 2 adottino gli schemi di Bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono 

valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;  

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano 

così articolati: Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione 

autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa dal 

primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, 

dei relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

Programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 ed elenco annuale per l’anno 2020;  

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli 

articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà 

limiti ai pagamenti di spesa;  

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le 

previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli 

esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce di cui “FPV”, 

l’ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;  

DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di 

riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, 

senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;  

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa cono state allocate in bilancio tenuto conto delle 

esigenze operative dell’intestato Ente e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 2020/2022; 

DATO ATTO che il programma triennale delle opere pubbliche è stato adottato con Delibera 

consortile n. /2020 così come prescrive il vigente codice dei contratti pubblici; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., riguardante la disciplina dell’armonizzazione dei sistemi 

contabili della Regione, degli enti locali e dei loro organismi;  

VISTO l’art. 11 del predetto D.Lgs 118/2011; 
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VISTA la Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 pubblicata sul supplemento ordinario della  

G.U.R.S. n. 20 del 15/05/2015; 

VISTA la nota dell’Area Bilancio e Finanze e del competente Settore Ragioneria prot. 3774/20 con 

la quale è stato trasmesso il Bilancio di Previsione 2020/2022 formulato nel rispetto dei principi 

contabili suindicati;  

VISTO il D.A. n. 10/17 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti ; 

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 30/04/2020 prot. n. 4072 del 

04.05.2020; 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente, 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti 

di programmazione finanziaria per il triennio 2020/2022, che assumono valore a tutti gli effetti 

giuridici, anche ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 

- lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e 

monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del 

primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi 

successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e 

gli equilibri; 

- gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato art. 11 del D.Lgs 

n. 118/2011 ivi di seguito richiamati: 

o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione; 

o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato; 

o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

o la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato 

della programmazione; 

- Programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 ed elenco annuale per l’anno 

2020. 

2) DI APPROVARE, nelle singole voci e nel suo insieme, il Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2020/2022, le cui entrate ed uscite, raggruppate per titoli risultano come 

appresso: 

ENTRATA 2020 2020 2021 

Avanzo di amministrazione €. 9.837.154,69   

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa €. 3.371.241,12 €. 3.371.241,12 €. 3.371.241,12 

Titolo II - Trasferimenti correnti    €. 8.143.065,27 €. 8.143.065,27       €. 8.143.065,27 

Titolo III - Entrate extratributarie €. 5.712.114,27 €. 5.805.755,05 €. 5.555.812,25 

Titolo IV - Entrate in conto capitale €. 6.167.464,56 €. 12.400.607,85 €. 3.859.107,40 

Titolo V - Entrate da riduzione di attività 

finanziarie - - - 

Titolo VI - Accensione di prestiti -  - - 

Titolo VII - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere €. 2.500.000,00                        €. 2.500.000,00                           €. 2.500.000,00                           

Titolo IX -Entrate per partite di giro €. 9.450.000,00                        €. 9.450.000,00                        €. 9.320.000,00                        

Fondo pluriennale vincolato  €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 

TOTALE ENTRATE €. 45.180.981.34 €. 41.670.669,29 €. 32.879.226,04 
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S P E S A 2020 2021 2022 

Disavanzo di Amministrazione  €. 51.322,00 €. 51.000,00 €. 51.000,00 

Titolo I - Spese correnti €. 26.932.253,25 €. 17.200.061,44 €. 16.950.118,64 

Titolo II - Spese in conto capitale  €. 6.247.406,09 €. 12.470.607,85 €. 3.929.107,40 

Titolo III - Spese per incremento attività 

finanziarie - - - 

Titolo IV - Rimborso di prestiti - - - 

Titolo V - Chiusura anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere €. 2.500.000,00                        €. 2.500.000,00                           €. 2.500.000,00                           

Titolo VII - Spese per conto terzi e partite di giro €. 9.450.000,00                        €. 9.450.000,00                        €. 9.450.000,00                        

TOTALE SPESA €. 45.180.981,34 €. 41.670.669,29 €. 32.879.226,04 

 

3) DI APPROVARE la riscossione dei contributi dei consorziati per l’anno 2020 per 

complessivi €. 7.641.339,65; 

4) DI APPROVARE la riscossione degli anzidetti contributi a carico dei consorziati nella 

misura sopra indicata e con le seguenti modalità: 

a) Contributo per spese di manutenzione degli impianti generali (dighe, canali principali, 

traversa, centrali ecc.) da ripartire tra i terreni ricadenti nelle zone dipendenti dai canali 

di q.100 e q. 56 in destra e sinistra Simeto, di q.102,50 e relativo estendimento di q. 

150 in destra Gornalunga e sinistra Dittaino nella misura di € 3.371.241,12 (spese 

fisse); 

b) Contributo per spese di esercizio degli impianti irrigui per le superfici irrigate 

consolidate nella misura di   € 4.270.098,53. 

5) DI STABILIRE, in considerazione della grave crisi sanitaria in corso, l’emissione di ruoli 

irrigui mediante due rate di acconto di importo complessivo per ettaro coltura pari all’importo 

emesso nell’anno 2019 e rata di saldo, a chiusura di esercizio, per l’importo residuo sopra 

indicato; 

6) DI ADOTTARE il Programma delle opere pubbliche per il triennio 2020/2022 ed elenco 

annuale per l’anno 2020.  

7) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                       
 (Ing. Fabio Bizzini) (Sig. Francesco Nicodemo) 
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CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA 
Mandatario senza rappresentanza del 

 Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)  

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017 

 

 

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna 

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato 

esprime parere: FAVOREVOLE 

     

 Il Capo Settore Ragioneria Il Dirigente Area Contabilità e Finanza 

 (Dott. Sebastiano Cannarella) (Dott. Giuseppe Barbagallo)  

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE 

 Il Capo Settore Ragioneria 

 (Dott. Sebastiano Cannarella) 

 

 

                                                

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente Deliberazione n. 12 del 05.05.2020 è stata pubblicata sul sito informatico 

istituzionale del Consorzio all’indirizzo www.consorziobonifica9ct.it sezione Albo Pretorio dal 

________________ al ________________ 

Catania, lì _____________ 

 

 Il Capo Settore Affari Generali 

 (Dott. Emanuele Sciascia) 
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