
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  16  DELLA  SEDUTA   DEL  07/12/2022 

 

 

         L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di dicembre alle ore 12,20 in Fondi   

presso la Sede di Viale Piemonte 140, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con nota a 

mezzo pec prot. n. 17014  del 02/12/2022  

 

 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 198 
 

 

   OGGETTO:  Bilancio di previsione esercizio 2022 – variazione agli stanziamenti di 

competenza e di cassa – proposta per il Consiglio d’amministrazione  

 

 

 
 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  

 

 

CONTI         Pasquale                  -  Presidente 

BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 

PERFILI              Argeo         -  Vice Presidente 

CARNELLO         Denis          -  Componente 

ROSSI                    Antonio         -  Componente  

 

                      

Assente: ---- 

 

Sono altresì presenti i Sigg.ri: 

 

SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 

CORBO  Natalino    - Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  

 

Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO     
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IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 

VISTO l’art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10; 

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12; 

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

 

- con delibera n. 109/C del 22/02/2022, è stato approvato il bilancio di previsione esercizi 2022-

2024 del nuovo Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest predisposto come previsto dall’art. 27, 

punto 4, della L. Reg. Lazio n. 4 del 1984 che dispone: “omissis… Il consorzio ha un proprio 

bilancio di previsione ed un rendiconto generale redatti in armonia con i principi contabili di cui 

all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, previa acquisizione del parere reso 

dal revisore dei conti unico Dott.ssa Erika Guerri; 

 

- con deliberazione n. 88 del 10/08/2022, il Comitato Esecutivo ha stabilito di proporre al 

Consiglio d’Amministrazione alcune variazioni di competenza e di cassa per l’assestamento del 

bilancio di previsione esercizio 2022, oltre l’inserimento dei residui attivi e dei residui passivi al 

31/12/2021 rilevati dai rendiconti approvati dei cessati Consorzio Agro Pontino (CBAP) e Sud 

Pontino (CBSP); 

 

-  la Direzione dell’Area Amministrativa ha predisposto, da procedura di contabilità in uso, gli 

allegati prospetti delle variazioni di competenza in aumento per € 11.365.000,00 delle entrate e 

delle  uscite, quindi, in pareggio e delle correlate variazioni di cassa delle entrate di € 8.288.000,00 

e delle uscite di € 2.049.000,00; oltre alle richiamate variazioni, è stato necessario predisporre 

delle ulteriori variazioni agli stanziamenti di cassa di alcuni conti in entrata per un totale di € 

410.000,00  e di alcuni conti in uscita (in aumento o in diminuzione) per un netto € 2.249.846,26; 

 

le variazioni da apportare sono di seguito riassunto nel prospetto di riepilogo: 

RIEPILOGO VARIAZIONI AGLI STANZIMANTI DI COMPETENZA E DI CASSA 

 

TOTALE 

VARIAZIONI DI 

COMPETENZA 

VARIAZIONI DI 

CASSA 

VARIAZIONI DI 

CASSA 

TOTALE 

VARIAZIONI DI 

CASSA 

ENTRATE 11.365.000,00 8.288.000,00 410.000,00 8.698.000,00 

USCITE 11.365.000,00 2.049.000,00 2.249.846,38 4.298.846,38 

 0,00   4.399.153,62 

 

- di sottoporre le variazioni proposte negli schemi allegati al parere del revisore dei conti unico 

dott. Titoflavio Scibetta; 
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RITENUTO di proporre al Consiglio d’Amministrazione le variazioni di competenza e di cassa di 

cui agli allegati prospetti e riepilogate come prospetto riportato al punto precedente, previa 

acquisizione del parere del revisore dott. Scibetta; 

 

 

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

 

a voti unanimi 
         D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 

DI proporre al Consiglio d’Amministrazione le variazioni di competenza e di cassa di cui agli 

allegati prospetti e riepilogate come da prospetto riportato in premessa, previa acquisizione del 

parere del revisore dott. Scibetta; 

 

DI autorizzare la rilevazione delle variazioni per consentire al Settore Ragioneria di effettuare le 

registrazioni necessarie fino al 31/12/2022; 

 

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 45 

dello  Statuto consortile. 

. 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                  (Pasquale CONTI) 

                                                                        F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

                    IL SEGRETARIO       

          (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)   

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 














































