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RELAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE  

AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 

 

Con deliberazione n. X/6120 del 16/01/2017  Regione Lombardia ha disposto lo scioglimento del 

Consiglio di Amministrazione con conseguente commissariamento del consorzio di bonifica Oglio 

Mella e contestualmente ha nominato Commissario Regionale la dott.ssa Gladys Lucchelli, 

conferendo alla stessa tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione ivi compresa la possibilità di 

avvalersi, per i necessari adempimenti, degli uffici consortili e del direttore Cesare Dioni, nonché 

dei competenti uffici regionali. 

L’incarico commissariale viene prorogato da Regione Lombardia con deliberazione di Giunta n. 

X/7671 del 12 gennaio 2018.   

Lo schema di bilancio di cui alla presente relazione è conforme alle indicazioni previste nella d.g.r. 

4041/2001 ed è redatto, ferma restando l’unicità del prospetto, in concordanza con quanto 

disposto dall’art. 32, comma 4, dello statuto vigente. 

La rendicontazione delle sottogestioni finanziarie extracontabili trova riscontro negli estratti di 

bilancio che individuano i costi specifici dei medesimi ambiti, secondo criteri di ripartizione 

riconducibili ad una media ponderata e riferita ad estensione e gettito contributivo.   

Per la precisa individuazione della base contributiva si è provveduto all’aggiornamento del catasto 

secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, a tutto il 31.12.2018. 

Con riferimento all’esazione contributiva si precisa che la stessa viene imposta secondo 

l’applicazione dei piani di classifica vigenti dei disciolti consorzi di bonifica Sinistra Oglio e Biscia, 

Chiodo e Prandona, piani approvati rispettivamente con d.g.r. n. 4285 del 25/10/2012 e n. 1003 

del 15/12/2010. L’imposizione inerisce in particolare la sola irrigazione, non essendo state 

realizzate precipue opere di bonifica.  

Come già per il 2018 anche l’esercizio 2019 ha fornito efficaci riscontri nella gestione della 

riscossione, attestatati al 31.12.2019 a poco meno del 90% del totale; sono terminate le 

procedure di riscossione coattiva delle insolvenze per gli esercizi 2013 – 2018 dando incarico 

all’Agenzia di Riscossione. 

Anche per l’esercizio 2019 non è stato applicato alcun aumento del gettito contributivo a 

carico dei consorziati, mantenendo invariate le aliquote. 

Con D.G.R. della Regione Lombardia n. XI/3099 del 05.05.2020 è stato approvato il Piano 

Comprensoriale di Bonifica, Irrigazione e Tutela del Territorio Rurale adottato con delibera n. 27 

del 29 giugno 2018. 

E’ proseguita l’attività di rilievo delle interferenze afferenti il reticolo consorziale avviata nel 

precedente esercizio; da annotare in tal senso l’incasso entro l’esercizio della somma di € 

535.824,92 (133.956,23*4 anni) da ricondursi alla convenzione stipulata con Acque Bresciane.  
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Sono proseguiti rilevanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di canali, manufatti 

e impianti, dovendo in frequenti casi riportare a corretta funzionalità situazioni da tempo 

ammalorate; particolarmente rilevante, anche finanziariamente, è stato lo smaltimento a norma 

del materiale derivante dalla pulizia delle rogge. 

La rendicontazione finale registra importi al lordo di Iva pari ad € 810.140,71 di cui € 596.318,27   

per manutenzioni ordinarie ed € 213.822,44 per manutenzioni straordinarie. 

Per opere di pronto intervento sono state acquisite somme complessive pari ad € 149.830,94, 

finanziate da Regione Lombardia secondo appositi decreti nella misura del 90%, mente risultano 

ancora da riscuotere € 187.380,50.  

 

 

 

RISULTANZE DI GESTIONE 

 

Durante l’esercizio finanziario 2019 l’amministrazione ha inteso approvare periodiche variazioni 

sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione per il medesimo esercizio. 

Tali variazioni sono state deliberate dal Commissario Regionale con delibere n. 49/01.07.2019 – 

59/08.11.2019 e sono di seguito riportate nei loro schemi definitivi. 

 

PRIMA VARIAZIONE 

ENTRATE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

           2.409.250,00 212.864,87    0,00             0,00             2.622.114,87 
CUI SI AGGIUNGE L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 APPLICATO                            0,00 
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI ENTRATE              2.622.114,87 

 

USCITE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

2.409.250,00 230.864,87 18.000,00            2.622.114,87 
OLTRE ALLA PARTE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018                           0,00 
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI USCITE A PAREGGIO CON LE ENTRATE             2.622.114,87 

 

 

 

 

 

 

 



consorzio di bonifica 

OGLIO MELLA  

 
 

3 

 

SECONDA VARIAZIONE 

ENTRATE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

           2.622.114,87             935.918,41                         0,00            3.558.033,28 
CUI SI AGGIUNGE L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 APPLICATO                           0,00 
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI ENTRATE             3.558.033,28 

 

USCITE € 

STANZIAMENTO VARIAZIONI (+) VARIAZIONI (-) NUOVO 

STANZIAMENTO 

           2.622.114,87            1.007.235,34               71.406,93            3.558.033,28 
OLTRE ALLA PARTE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018                           0,00 
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI USCITE A PAREGGIO CON LE ENTRATE             3.558.033,28 

 

Per quanto riguarda il riaccertamento dei residui, per la parte attiva sono stati definiti in € 

1.354.292,50 rispetto al precedente dato pari ad € 1.109.395,74. 

I residui attivi consistenti nella riscossione dei contributi consortili sono stati riaccertati a ribasso 

in maniera precauzionale stante la presenza di ruoli coattivi presenti in Equitalia dall’anno 2000. 

Il coacervo dei residui passivi è stato riaccertato in € 1.094.683,72 rispetto alla anteriore somma 

pari ad € 793.303,32 consistenti principalmente nelle somme destinate all’accantonamento dei 

fondi TFR dei dipendenti consortili, copertura delle spese di manutenzione straordinaria e 

esecuzione dei pronti interventi. 

L’organico del personale alle dipendenze del consorzio al 31.12.2019 vede la presenza di n. 1 

dirigente, n. 6 impiegati di cui n. 2 a tempo parziale e n. 1 a tempo determinato e n. 6 operai. 

Durante la stagione irrigua il personale operaio è stato integrato secondo necessità da 

manodopera avventizia.  

Le somme relative al trattamento di fine rapporto del personale dipendente al 31.12.2019 risultano 

pari ad € 244.044,25 e sono regolarmente impegnate in bilancio. 

Il fondo cassa di fine esercizio coincide con la documentazione contabile emessa dal consorzio 

nel corso dell’esercizio 2019 e con le risultanze del Tesoriere Unicredit S.p.A. 

Sono terminate le procedure di sistemazione dei provvisori impartite dall’ente al Tesoriere con 

note in data 05/05/2017 n. 282, 01/08/2017 n. 323 e 08/11/2017 n. 362 in esecuzione della 

delibera del C.R. n. 7/2017 e inerenti le posizioni dei conti correnti facenti capo al consorzio con 

la chiusura definitiva dei conti delle sottogestioni. E’ stato eseguito il ricalcolo degli interessi 

passivi con la creazione di provvisori passivi che sono stati coperti entro il 31.12.2019. 

Il riepilogo generale pone in evidenza la situazione contabile complessiva dell’ente per l’anno 

2019 che si chiude con un avanzo di amministrazione di € 658.192,33 determinato dalle 

seguenti risultanze finali: 
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 RESIDUI COMPETENZA TOTALI 

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018    60.543,51 

Riscossioni  242.842,33 2.715.639,34        2.958.481,67 

Pagamenti  284.691,57  2.454.750,06        2.739.441,63  

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019             279.583,55  

 

Residui attivi  773.462,00  580.830,50    1.354.292,50 

Residui passivi  417.167,67 677.516,05 1.094.683,72 

Avanzo di amministrazione dell’esercizio 2018 applicato nel 2019        119.000,00 

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2019       658.192,33 

 

 

Travagliato, 26 Giugno 2020  

 

      Il Commissario Regionale 
      Dott.ssa Gladys Lucchelli    


