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P r e m e s s e  

Previsione di chiusura provvisoria dell’esercizio 2018 
 

Dovendo procedere alla stesura del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019 è necessario 

premettere un’analisi dell’andamento generale ed economico-finanziario dell’esercizio 2018 che 

sta per chiudersi. 

L’andamento stagionale dell’anno 2018 si è caratterizzato per il funzionamento inferiore ai valori 

medi ventennali degli impianti idrovori di prosciugamento e con funzionamenti degli impianti di 

derivazione irrigua con valori lievemente inferiori alle medie, grazie ad un andamento stagionale 

positivo e ad un’oculata gestione degli impianti e della rete di distribuzione. 

I consumi energetici globali sono inferiori del 35,53 % rispetto allo scorso anno (che ricordiamo è 

stato l’anno dei record in fatto di consumi energetici) e del 14,82 % rispetto alla media ventennale, 

e simili a quelli del 2016. Alla luce di quanto sopra, nonché di altri fattori che verranno più oltre 

illustrati, si presume che l’esercizio finanziario 2018 si chiuda con un avanzo di gestione di € 

37.568,39, inferiore di € 7.321,96 rispetto a quello ipotizzato nella prechiusura di bilancio relativa 

all’esercizio 2017 che era stato ipotizzato in € 44.890,95. 

 

Andamento generale dei servizi 2018 

Prosciugamento 

L’andamento del servizio di prosciugamento si colloca al di sotto della media, con un quantitativo 

di pioggia cumulato annuo pari a 772 mm (periodo 1° gennaio - 30 novembre 2018). 

L’allontanamento dell’acqua dal territorio consortile è risultato comunque agevole per gli impianti 

idrovori, il cui funzionamento è stato favorito da livelli dei fiumi non troppo elevati.  

A fronte di volumi di pioggia nei valori medi annuali, si segnala una discreta piovosità all’inizio 

dell’anno (soprattutto nei mesi di marzo e di maggio) e una precipitazione minima nel mese di 

agosto (35 mm). 

Al minor consumo dell’energia utilizzata, è purtroppo corrisposta un aumento del prezzo medio 

dell’energia elettrica passata da 14,45 dell’anno record 2017 a 16,47 Eurocent per kWh., al netto 

delle imposte erariali, valore superiore a quello dello scorso anno ma comunque nettamente 

inferiore a quelli di mercato, grazie anche al benevolo contratto con NOVA AEG S.P.A 

(aggiudicataria della gara di appalto per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2018 e 2019 

bandita da CEA - Consorzio Energia Acque – di Ferrara, a cui il Consorzio aderisce ormai da 

molti anni). 

La tabella ed i grafici di seguito riportati riassumono la situazione sopra descritta in rapporto 

all’andamento degli ultimi 21 anni. 
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PROSPETTO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE IDROVORE PER 
SERVIZIO DI PROSCIUGAMENTO NEL PERIODO 1996 - 2018 

anno 
consumi 

annui 
kwh 

medie dei consumi 
annui 
kwh 

giorni di 
funzionamento 

1996 1.177.709  80 

1997 374.231 752.306  56 

1998 202.398 657.788  21 

1999 487.751 566.710  47 

2000 1.319.864 553.550  109 

2001 536.262 663.023  92 

2002 1.073.873 647.178  60 

2003 246.544 694.589  15 

2004 417.483 649.784  28 

2005 307.060 628.666  10 

2006 224.884 601.865  7 

2007 193.550 572.867  4 

2008 587.551 545.773  75 

2009 1.224.940 548.558  93 

2010 1.490.300 590.832  105 

2011 507.162 643.742  41 

2012 449.357 636.154  40 

2013 1.166.708 626.323  85 

2014 2.289.665 653.342  150 

2015 586.015 719.372  23 

2016 432.033 728.350  21 

2017 329.991 710.242  5 

2018 (30/09/2018) 384.784 696.092  30 

Media 696.092  52 

Valori massimo 1996/2018 2.289.665  150 

Rapporto dei dati dell'anno 
2018 rispetto alla media dei 
dati del periodo 1996/2018 

0,55   0,58 
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Andamento delle precipitazioni mensili osservati nei pluviometri consorziali 

MILLIMETRI DI PIOGGIA REGISTRATI DAI PLUVIOMETRI CONSORZIALI - ANNO 2018 

 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio 

SANTA MARIA 39 54 106 48 110 73 45 

RONCOLE 29 56 116 38 83 111 47 

SAN MATTEO 31 68 109 28 108 113 73 

ISOLA PESCAROLI 30 55 114 62 99 28 56 

CASALMAGGIORE 32 71 89 31 82 102 90 

ACQUE ALTE 30 65 132 35 152 10 72 

        
medie mensili 31,83  61,50  111,00  40,33  105,67  72,83  63,83  

          

  Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre medie annue 

SANTA MARIA 55 29 108 103 0 770 

RONCOLE 34 19 67 102 0 702 

SAN MATTEO 21 23 78 109 0 761 

ISOLA PESCAROLI 36 33 154 112 0 779 

CASALMAGGIORE 31 96 138 111 0 873 

ACQUE ALTE 36 26 87 103 0 748 

           

medie mensili 35,50  37,67  105,33  106,67      -    772,17  

 

 

Andamento dei livelli idrici giornalieri osservati nell’impianto di San Matteo d/Chiaviche 
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Irrigazioni 

L’andamento del servizio irriguo riflette specularmente quello del servizio di prosciugamento.  

Il regime di piovosità registrato nel mese di aprile, unitamente alla situazione climatica ed alle 

necessità culturali, hanno fatto anticipare l’inizio della stagione irrigua nella seconda metà del 

mese di aprile con l’accensione degli impianti per una decina di giorni. 

Successivamente, grazie ad una buona piovosità nel mese di maggio, il funzionamento degli 

impianti di derivazione ad uso irriguo è ripreso al termine del mese (con un breve funzionamento 

nella prima metà del mese), con andamento discontinuo ed a basso regime (differenziato per 

impianto a causa della non uniformità pluviometrica) fino alla prima metà del mese di giugno, per 

poi proseguire a regime ordinario ininterrottamente e concludersi il giorno 30 agosto (con un 

funzionamento alternato negli ultimi 15 giorni di agosto). 

 

Ciò si è riflesso nei consumi energetici, risultati pari a circa 4.703.111 kwh, un valore nettamente 

inferiore rispetto a quello record che si è registrato nel 2017 (7.562.257 kwh) ed inferiore anche ai 

consumi medi degli ultimi 21 anni (5.238.814), mentre, come ricordato, il prezzo del kwh è 

aumentato rispetto allo scorso anno (del 14%). 

 

In sede di preventivo 2018 si era optato per conservare la dotazione del capitolo dell’energia 

elettrica sulla media degli anni precedenti (5,2 milioni di kwh), per cui si è verificato un consumo 

inferiore a quanto previsto di circa 500.000 kWh.   

 

In sintesi, come sopra ricordato il funzionamento degli impianti irrigui è iniziato il 21 aprile e 

sospeso il 1 maggio,  ripreso il 18 maggio e sospeso il 22 maggio, ripreso il 27 maggio e sospeso il 

7 giugno, ripreso il 12 giugno e sospeso il 14 agosto e, con funzionamento alternante, ha avuto 

termine il giorno 30 agosto (con un ulteriore funzionamento dell’impianto di Isola Pescaroli dal 12 

al 15 di settembre), con una durata complessiva variabile da un minimo di 70 giorni per l’impianto 

di Acque Alte ad un massimo di 101 giorni per l’impianto di Casalmaggiore. 

 

Naturalmente i giorni di funzionamento riportati non individuano le effettive portate derivate (e 

quindi i consumi energetici) che risultano contenute all’inizio della stagione irrigua mente si 

possono considerare vicino ai massimi nel periodo centrale tra la prima metà del mese di giugno 

alla seconda metà del mese di agosto come riportato nell’allegato diagramma di funzionamento 

degli impianti: 
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Di seguito si riporta il prospetto delle giornate di funzionamento distinte per ciascun impianto e i 

volumi derivati nel 2018: 

 

Giorni di 
funzionamento 

ANNO 

Impianto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

S. Maria di Calvatone 102 75 82 99 126 82 

Casalmaggiore 110 87 80 97 133 101 

Isola Pescaroli 106 84 78 93 130 98 

Acque Alte 77 74 65 85 102 70 

 

 volumi derivati in m³ 

MESE Santa Maria Acque Alte 
Isola Pesca-

roli 
Casalmaggiore 

DATA INIZIO 23/04/2018 23/04/2018 21/04/2018 21/04/2018 

APRILE 696.600 136.080 2.922.840 3.175.200 

MAGGIO 868.320 - 1.536.480 1.728.000 

GIUGNO 8.543.880 2.376.001 9.804.160 7.747.200 

LUGLIO 16.100.640 4.865.040 17.677.440 15.357.600 

AGOSTO 9.033.120 2.682.000 8.601.120 9.230.400 

SETTEMBRE - - 538.560 - 

DATA TERMINE 31/08/2018 29/08/2018 15/09/2018 31/08/2018 

sommano 35.242.560 10.059.121 41.080.600 37.238.400 
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Si riportano di seguito il prospetto ed i grafici relativi ai consumi di energia elettrica del periodo 

1996 – 2018, dai quali si evince che il consumo di energia elettrica dell’esercizio 2018 è risultato 

inferiore dell’11% circa del consumo medio.  

PROSPETTO DEI CONSUMI ENERGETICI PER SOLLEVAMENTO DI 
ACQUA AD USO IRRIGUO NEL PERIODO 1996 - 2018 

anno 
consumi 

annui 
kwh 

medie dei consumi 
annui 
kwh 

Durata stagione IRR 
giorni 

1996   5.540.307   120 

1997   4.492.099  5.016.203  98 

1998   5.122.653  5.051.686  115 

1999   4.543.104  4.924.541  98 

2000   5.331.903  5.006.013  110 

2001   4.885.815  4.985.980  109 

2002   2.693.492  4.658.482  85 

2003   7.306.031  4.989.426  127 

2004   5.423.401  5.037.645  108 

2005   5.675.999  5.101.480  101 

2006   6.231.000  5.204.164  104 

2007   6.024.017  5.272.485  126 

2008   4.376.327  5.203.550  102 

2009   5.519.029  5.226.084  124 

2010   4.031.861  5.146.469  103 

2011   6.612.708  5.238.109  122 

2012   6.277.274  5.299.236  106 

2013   4.720.006  5.267.057  82 

2014   3.190.976  5.157.790  80 

2015   5.358.887  5.167.844  97 

2016   4.870.475  5.153.684  97 

2017   7.562.257  5.263.165  130 

2018(30/09/2018)   4.703.111  5.238.814  102 

Media  5.238.814  106 

Valori massimo 1996/2018 7.562.257  130 

Rapporto dei dati dell'anno 
2018 rispetto alla media dei 
dati del periodo 1996÷2018 

0,90   0,96 
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Esame della previsione di chiusura del bilancio 2018 

Gestioni correnti 
 

Avanzo d’amministrazione dell’Esercizio 2017 

Innanzitutto si rileva che in sede di stesura del bilancio di previsione per l’esercizio 2018 era stato 

ipotizzato che l’esercizio 2017 chiudesse con un avanzo d’amministrazione pari a € 44.890,95; in 

realtà, in sede di formulazione del Conto Consuntivo 2017 si è accertato un avanzo 

d’amministrazione di € 49.610,34, registrando così una sopravvenienza attiva di € 4.719,39 a 

favore del Bilancio 2018. 

 

Entrate correnti 

Per quanto concerne il bilancio di competenza 2018, rispetto alle previsioni iniziali si ipotizzano 

scostamenti nei seguenti capitoli: 

 Ammende e risarcimenti: minore entrata di € 500,00. 

 Rimborso spese e recuperi vari: maggiore entrata di € 24.000,00. 

 Rimborso spese dalla gestione dell’argine golenale Riolo: minore entrata di € 280,00. 

 Rimborso spese dal Consorzio di Bonifica Dugali: minore entrata di € 9.371,00. 

Tenuto conto del maggior avanzo di amministrazione, la somma algebrica delle maggiori e delle 

minori entrate sopra elencate porta ad una maggiore entrata totale di € 18.568,39. 

 

Uscite correnti 

Ripetendo per le Uscite la stessa analisi condotta per le Entrate, si rileva quanto segue: 

Per quanto concerne il bilancio di competenza 2018, rispetto alle impostazioni iniziali si 

prevedono scostamenti nei seguenti capitoli di spesa: 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà consorziale: maggiore uscita di € 

30.000,00 (interventi di sistemazione di alcuni immobili consortili). 

 Interessi passivi: minore uscita di € 1.000,00 (per non necessità di utilizzo). 

 Contributi associativi: maggiore uscita di € 5.000,00. 

 Consulenze: minore uscita di € 5.000,00. 

 Personale dipendente: minore spesa di € 73.000,00 (mancata assunzione di personale). 

 Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro: maggiore uscita di € 35.000,00 

(implemento attività connesse alla sicurezza: formazione del personale, predisposizione e 

messa a norma dei mezzi) 

 Reti di Bonifica Idraulica: maggiore uscita di € 90.000,00 (maggiori necessità di interventi 

manutentivi). 
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 Reti Irrigue: maggiore uscita di € 30.000,00 (maggiori necessità di interventi manutentivi). 

 Impianti di Bonifica: minore uscita di € 340.000,00 (minore necessità di interventi manutentivi 

e minori consumi energetici). 

 Impianti di Irrigazione: minore uscita di € 80.000,00 (maggiore necessità di interventi 

manutentivi e minori consumi energetici). 

 Mezzi di trasporto: minore uscita di € 11.000,00 (minori necessità manutentive). 

 Macchine operatrici: maggiore uscita di € 50.000,00 (maggiori esigenze manutentive). 

 Officina e magazzino: maggiore uscita di € 10.000,00. 

 Cabina elettrica generale: minore uscita di € 5.000,00 (minori consumi energetici). 

 Telecontrollo: maggiore uscita di € 5.000,00. 

 Attrezzature e materiali di camperia: maggiore uscita di € 10.000,00. 

 Servizi telefonici di camperia: maggiore uscita di € 6.000,00 (incremento del numero di 

personale con traffico dati per implemento sistema telematico sicurezza ed introduzione del 

sistema di posizionamento globale). 

 Accantonamento per fondo lav. in concessione e interventi di straordinaria manutenzione: 

maggiore uscita di € 315.000,00 (realizzazione e programmazione di esigenze manutentive 

straordinarie)  

 Fondo di riserva: minore spesa di € 85.000,00 (per mancata necessità di costituzione ulteriori 

riserve). 

 Fondo spese impreviste: minore uscita di € 5.000,00 (per mancato utilizzo). 

La somma algebrica delle maggiori e delle minori uscite sopra elencate porta ad una minore 

uscita di € 19.000,00. 

Sommando algebricamente le maggiori entrate previste in € 18.568,39 e le maggiori/minori uscite 

previste in € 19.000,00 si determina, come citato in premessa, che l’avanzo di gestione presunto 

per l’esercizio 2018 sia pari a € 37.568,39 da applicare al bilancio di previsione per l’esercizio 

2019. 

 

Riparto dell’avanzo tra i Servizi di Prosciugamento ed Irrigazione 

Il riparto tra i due servizi d'istituto, il prosciugamento e l’irrigazione, del presunto avanzo 

d’amministrazione di € 37.568,39 attuato secondo il dettato del vigente piano di classifica e di 

riparto della contribuenza, produce risultati diversi per i suddetti servizi ed in particolare: 

 il Servizio di Prosciugamento chiude con un avanzo presunto di € 159.710,40, ripartito per € 

40.473,60 in avanzo a favore della contribuenza agricola e per € 119.236,80 in avanzo a 

favore di quella extra agricola. 
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 il Servizio Irrigazioni chiude con un disavanzo presunto di € 122.142,01 ripartito tra Impianto 

(contribuenza a carico della proprietà) ed Esercizio (contribuenza a carico della conduzione), 

con un disavanzo di € 33.925,81 a carico dell’Impianto ed un disavanzo di € 88.216,20 a 

carico dell’Esercizio. 

Sommando algebricamente l’avanzo presunto del Servizio di Prosciugamento € 159.710,40 – con 

il disavanzo presunto del Servizio Irrigazioni € 122.142,01 – si ritrova il valore di € 37.568,39 

quale avanzo presunto dell’esercizio 2018, già più volte richiamato. 

 

Gestioni in Conto Capitale e Gestioni Speciali 
 

Le gestioni in Conto Capitale e le Gestioni Speciali non concorrono nella formazione dell’avanzo 

di amministrazione. Tuttavia, per completezza di informazione in merito al quadro generale della 

situazione economica e finanziaria, si forniscono i dati relativi alla contabilizzazione di movimenti 

avvenuti nel corso dell’esercizio sui capitoli che interessano le suddette gestioni. 

 

Alienazione di beni patrimoniali e Acquisto di attività patrimoniali 

Nel corso dell’anno si è registrata l’alienazione di beni di proprietà consortile per un importo pari 

ad € 3.292,80, quale anticipo del 80% dell’indennità di esproprio effettuato da parte di AIPO su un 

terreno (Delibera CdA n. 24 del 19/04/2017). 

 

Fondo ricostruzione impianti e macchinari 

Il Fondo è istituito a norma dell'art. 20 del R.D. 13.2.1933 n. 215, e viene utilizzato per interventi 

di straordinaria manutenzione sul macchinario degli impianti e per l’acquisto di mezzi d’opera e 

attrezzature adibite alla manutenzione delle reti idriche. Esso è costituito da: 

- disponibilità in numerario (somme) 

- Titoli azionari (alienati tutti nel corso del presente esercizio) e Obbligazioni.  

La quota in numerario viene alimentata con stanziamenti sul bilancio corrente (Capitolo 430 delle 

Uscite) e con i proventi derivati dalla movimentazione dei Titoli nonché dai dividendi introitati sui 

titoli stessi. 

A fine esercizio 2018 si prevedono: 

Entrate per un ammontare complessivo di € 475.612,75 (di cui € 100.000,00 stanziati 

dall’accantonamento di bilancio 2018, € 207.612,75 dati dal saldo fondo anno 2017, € 130.000,00 

dati dal rimborso parziale del Fondo di tipo obbligazionario depositato presso il Tesoriere (come 

da Delibera n. 15 del 04.04.2018) ed € 48.000,00 dati dall’alienazione di macchine operatrici 

consortili (come da Delibera n. 15 del 04.04.2018 e conseguente Determina dirigenziale n. 12 del 

18.05.2018). 
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Uscite per totali € 134.678,28 impiegati per: acquisto n. 2 autoveicoli, di cui uno per personale 

addetto alle camperie e l’altro per il personale addetto all’officina di San Matteo delle Chiaviche 

(Del. CdA n. 42 del 26.07.2017); acquisto n. 3 mezzi d’opera, di cui due escavatori gommati per le 

camperie nord e sud ed un mini trattore a servizio di tutte e tre le camperie (Delibera n. 15 del 

04.04.2018); acquisto di n. 2 accessori per mezzi d’opera, un braccio decespugliatore ed una fresa; 

acquisto di n. 1 pompa a scala; la rimante parte è stata impiegata per il pagamento delle rate di 

noleggio di mezzi d’opera (Delibera n. 15 del 04.04.2018). 

Attualmente pertanto il fondo presenta una disponibilità in numerario di € 340.934,47. 

Oltre alla disponibilità in numerario sopra evidenziata, restano dedicati al predetto “Fondo 

ricostruzione impianti e macchinari” i proventi dell’eventuale vendita dei titoli obbligazionari, la 

cui quotazione, costantemente variabile, ammonta ad oggi a circa euro 117.783,17. 

 

Fondo di Previdenza Operai 

In ottemperanza alla delibera del CdA n. 23 del 11.05.2011, adottata per conformarsi ad apposita 

norma di Legge che impediva il mantenimento dei libretti al portatore, le somme accantonate per il 

"Fondo di previdenza Operai" istituito a norma dell'art. 54 del C.C.N.L. 25.3.1976 

(precedentemente depositate su singoli libretti di risparmio vincolati), sono confluite sul conto 

corrente del Consorzio presso il Tesoriere. È naturalmente tenuta contabilità per i singoli 

dipendenti. Al 31.12.2017 il fondo presentava una disponibilità di € 234.167,19. Il suo saldo verrà 

accertato al 31.12.2018, una volta aggiornato con gli accantonamenti relativi all’esercizio 2018. 

 

Fondo liquidazione sinistri per uso di automezzi di proprietà 

Il Fondo viene alimentato con stanziamenti sul bilancio corrente (Capitolo 180 delle Uscite). 

Attualmente la disponibilità del fondo è di € 27.910,77. Anche in questo caso, l’accertamento 

definitivo verrà effettuato alla data del 31.12.2018. 

 

Gestione dell'Argine Golenale del Bacino Riolo  

L’argine golenale di difesa del Bacino Riolo non rientra fra le opere istituzionali del Consorzio, 

ma si tratta di un’opera privata affidata al Consorzio Navarolo da parte del disciolto Consorzio di 

Difesa Idraulica. Pertanto, i movimenti finanziari relativi alla sua gestione vengono contabilizzati 

tra le "Gestioni speciali"; per l’esercizio 2018 si prevede un sostanziale pareggio tra entrate e 

uscite. 
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Gestione dell’argine Golenale del bacino ex Consorzio Golenale di Santa Maria 

L’argine golenale di difesa del Bacino ex Consorzio golenale di Santa Maria (confluito per 

scioglimento nel Consorzio di Bonifica Navarolo a seguito della delibera Cda n. 2 del 23.01.2014) 

non rientra fra le opere istituzionali del Consorzio, ma si tratta di un’opera privata affidata al 

Consorzio Navarolo da parte del disciolto Consorzio sopra citato. Pertanto, i movimenti finanziari 

relativi alla sua gestione vengono contabilizzati tra le "Gestioni speciali"; per l’esercizio 2018 si 

prevede un sostanziale pareggio tra entrate e uscite. 

 

Lavori in concessione e straordinari 

Per quanto concerne i lavori in concessione da parte della Regione o altri Enti, si aggiorna la 

situazione degli interventi iniziati e/o terminati nel 2018: 

 lavori di “ripresa frane ripristino della funzionalità idraulica delle infrastrutture di 

bonifica ed irrigazione nei comuni di Casalmaggiore e Rivarolo del Re (CR), per danni 

alla rete causa piogge maggio 2015 - D. Lgs 102 del 29.03.2004”; di € 150.000,00 – lavori 

finanziati dalla Regione Lombardia con delibera della Direzione Generale Agricoltura (DGA) 

n.11799 del 29.09.2017 e contributo del 100%; in corso di esecuzione; 

 
Ripresa frana nel canale Diversivo Casalasco in prossimità del sostegno Quattro Luci 

 
 lavori di “ripresa frane ripristino della funzionalità idraulica delle infrastrutture di 

bonifica ed irrigazione nei comuni di Commessaggio Gazzuolo e Viadana (MN), per 

danni alla rete causa piogge maggio 2015 - D. Lgs 102 del 29.03.2004”; di € 150.000,00 – 
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lavori finanziati dalla Regione Lombardia con delibera della Direzione Generale Agricoltura 

(DGA) n.11797 del 29.09.2017 e contributo del 100%; in corso di esecuzione; 

 

 
Ripresa frana nel canale Cavamento in prossimità dell’impianto Roncole di Gazzuolo 

 

  Intervento di somma urgenza per il “ripristino dell’argine del Canale Principale Irriguo 

dell’impianto di Santa Maria di Calvatone (CR) nel Comune di Tornata (CR)” di € 

11.000,00 di perizia e allo stato finale – Lavori di pronto intervento terminati, rendicontati e 

liquidati dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/825 del 19.11.2018 un contributo del 90%; 

 
Ripristino rilevato arginale e nuovo rivestimento spondale in calcestruzzo armato 
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 intervento di “Lavori di pronto intervento per il ripristino danni nei cavi Sorgive e 

Secondario III in via Tronco Fogare in comune di Dosolo (MN)” di € 52.760,00 di perizia e 

€ 48.757,71 allo stato finale – Lavori di pronto intervento terminati, rendicontati e liquidati 

dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/825 del 19.11.2018 un contributo del 90% 

 
Particolare infissione palancole nella mezzeria della strada 

 
Per quanto riguarda i lavori da eseguire il prossimo anno, al momento non vi è alcuna certezza sui 

contributi da parte di Regione o Ministero, si segnala comunque, come riportato nell’elenco 

annuale, che per quanto riguarda i finanziamenti comunitari (il PSRN 2014-2020) il consorzio ha 

presentato una domanda di sostegno al bando del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-

2020 con il seguente progetto: 

 lavori di “conversione della rete pensile per irrigazione a gravità in rete tubata per irrigazione a 

pioggia bacino irriguo alimentato dal fiume Oglio –  I° lotto funzionale”; di € 5.700.000,00 – 

Progetto esecutivo redatto in data 08.06.2017. 
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Ad oggi tale progetto non è presente nell’elenco provvisorio dei progetti finanziabili del Ministero. 

A seguito della comunicazione delle analisi del Ministero, il consorzio ha riscontrato alcune 

inesattezze ed errori e pertanto ha prodotto una nota di richiesta di chiarimenti in quanto ciò 

potrebbero aver inficiato l’attribuzione del punteggio (l’attuale punteggio attribuito a di poco 

inferiore alla soglia di finanziabilità). Si rimane di attesa di conoscere l’esito della valutazione 

Ministeriale. 

Allo scopo si ricorda che trattasi di un progetto esecutivo, immediatamente cantierabile, e 

suscettibile di realizzazione per stralci funzionali, che possono essere finanziati anche da canali 

diversi da quello Ministeriale 

Infine si segnalano alcuni interventi che, oltre alle manutenzioni straordinarie che il Consorzio 

esegue naturalmente, si è voluto intraprendere con fondi propri in particolare: 

 intervento di “ammodernamento dell’opera di presa dell’impianto di Casalmaggiore– I° 

stralcio funzionale – fornitura pompa n° 4” di € 190.000,00. 

Questo intervento, deliberato lo scorso anno al fine di sostituire la pompa n. 4, che nel luglio 2016 

smise di funzionare (fu riparata velocemente per permetterle di completare la stagione irrigua 

2016, ha fatto anche la stagione del 2017 ma era rischioso farla continuare anche per il 2018) 

nell’impianto di Casalmaggiore è stato appaltato, realizzato, installato e collaudato nel corso 

dell’anno, con esito favorevole e conforme al progetto generale approvato dal C.d.A. il 

28.06.2016. 

 

Posa della nuova pompa P4 
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2019 

Progetto di Bilancio 
 

Il Bilancio del Consorzio, in conformità alle prescrizioni disposte dalla Regione Lombardia, è 

articolato in tre Titoli di Entrata e di Uscita riferiti rispettivamente a: 

 Titolo 1° - Entrate ed Uscite Correnti: in questo Titolo vengono contabilizzate le Entrate e le 

Uscite correnti che concorrono alla determinazione della contribuenza consortile e che, 

pertanto, vengono ripartite tra il Servizio di Prosciugamento ed il Servizio Irrigazioni secondo 

i criteri di Beneficio Generale e Beneficio Particolare previsti dal Piano di Classifica. 

 Titolo 2° - Entrate ed Uscite in conto capitale: in questo Titolo, oltre al Capitolo in entrata ed 

in uscita relativo alla movimentazione di beni patrimoniali, in relazione agli effettivi introiti 

derivanti dall’alienazione di suddetti beni, è iscritto anche un Capitolo per l’introito dei mutui 

contratti per la quota a carico del Consorzio delle opere in concessione finanziate solo 

parzialmente dalla Regione e per la loro successiva imputazione ai diversi Capitoli di 

competenza, qualora detti introiti non vengano collocati direttamente nei Capitoli stessi. 

 Titolo 3° - Contabilità Speciali: il Titolo si suddivide in 2 Categorie: 

• Partite di giro: nei diversi capitoli della Categoria vengono contabilizzate operazioni 

provvisorie che si compensano in entrata e in uscita. 

• Gestioni Speciali: a questa Categoria appartengono i Capitoli: 

- Fondo ricostruzione impianti e macchinari: è destinato alle finalità di cui all’art. 20 del 

R.D. n.215 del 13.2.1933 e viene alimentato con lo stanziamento di cui al Capitolo 430 

“Accantonamento e ammortamento per fondo ricostruzione impianti e macchinari”. 

- Fondo di previdenza operai: è stato istituito per le finalità di cui all'art. 152 del vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica. 

Detto fondo viene alimentato annualmente con una quota di spesa imputata alla voce 

“Personale ausiliario tecnico d'organico” e “Personale operaio” ed è destinata alla 

erogazione al personale salariato che cessa dal servizio, dell'indennità prevista dalla 

citata norma contrattuale. 

- Fondo di liquidazione di sinistri per uso di automezzi di proprietà: come già 

precedentemente indicato, il fondo viene alimentato con lo stanziamento del capitolo 

180 “Accantonamento per liquidazione di sinistri per uso automezzi di proprietà”, per 

far fronte ad eventuali sinistri ad automezzi di proprietà del personale dipendente 

utilizzati per ragioni di servizio. 

- Opere di miglioramento fondiario: viene iscritto in bilancio in vista di eventuali 

richieste dei consorziati per l’esecuzione da parte del Consorzio di opere private per 

conto degli stessi. 
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- Gestione dell’argine Golenale del bacino Riolo: in questo Capitolo vengono 

contabilizzate le spese relative alla gestione dell’argine golenale del Bacino Riolo che, 

come già precedentemente indicato, è un’opera di miglioramento fondiario affidata al 

Consorzio da parte dei proprietari che corrispondono un canone annuo sulla base di 

apposita Convenzione. 

- Gestione dell’argine Golenale del bacino “ex Consorzio golenale di Santa Maria”: in 

questo Capitolo vengono contabilizzate le spese relative alla gestione dell’argine 

golenale del Bacino ex Consorzio di Santa Maria che, come già precedentemente 

indicato, è un’opera privata affidata al Consorzio. 

- Fondo Corrispettivi ed Incentivi per la Progettazione: in questo Capitolo vengono 

contabilizzate le somme, previste per legge, relative alla percentuale da imputare alla 

progettazione dei lavori in concessione. 

- Opere in concessione: per ogni opera in concessione, da parte della Regione o dello 

Stato, vengono istituiti specifici capitoli per la gestione della contabilità in entrata e in 

uscita relativa ai finanziamenti ed ai costi di realizzazione delle singole opere. 

 

Premesse 
 

Nella redazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 si sono recepiti i risultati conseguiti 

nella previsione di chiusura dell’esercizio 2018 come più sopra evidenziate, tenendo in 

considerazione i fattori di carattere generale che l’hanno determinata. 

Per quanto riguarda il servizio irriguo, in particolare, in sede di preventivo 2019 si è ipotizzato un 

consumo pari a quello dell’anno medio negli ultimi 20 anni (di 5,2 milioni di kwh). 

Con riferimento al precedente anno 2018, i contributi per la funzione irrigua 2019 (esercizio + 

impianto) registrano un incremento delle aliquote, così come sotto specificato:  

- per il soccorso un aumento di € 0,93 portando da € 93,67 a € 94,60 €/ettaro;  

- per la ridotta un aumento di € 1,39 portando da € 106,25 a € 107,64 €/ettaro;  

- per la gravità un aumento di € 5,75 portando da € 226,99 a € 232,74 €/ettaro.  

Le modalità per la gestione del sistema d’irrigazione a goccia o a pivot, introdotto 

sperimentalmente nel 2013, verranno confermate agli interessati, previa presentazione di domanda, 

anche per l’esercizio 2019. La relativa tariffa viene fissata (confermando la percentuale deliberata 

per l’anno precedente), applicando un incremento del 40% al “beneficio generale e particolare 

d’esercizio” dell’irrigazione a ridotta. Applicando tale criterio, la contribuzione complessiva 

ammonta per il sistema a goccia/pivot ad € 147,23 €/ettaro (€ 8,67 + € 98,97 x 1,40), con un 

aumento di € 1,87 €/ettaro. 
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Per il servizio di prosciugamento, si registra: 

- relativamente ai terreni agricoli (beneficio generale + beneficio particolare), un aumento di € 

0,33 €/ettaro, passando da € 10,78 ad € 11,11 €/ettaro, (per una classe agronomica base). 

- relativamente agli immobili extra agricoli, un aumento di € 0,001 rispetto all’esercizio 2018, 

passando da € 0,047 ad € 0,048 per ogni € di rendita catastale; inoltre si registra un aumento 

dell’aliquota per i fabbricati classificati D10 che passa da € 0,0023 a € 0,0025. 

Si fa presente che, nell’ottica di non gravare la contribuenza consortile di oneri corrispondenti a 

previsioni eccessivamente cautelative, sia nelle entrate che nelle uscite, si è cercato di contenere le 

previsioni stesse entro limiti di ragionevole attendibilità.  

Si passa ora all’esame delle variazioni applicate ai vari capitoli di bilancio nelle previsioni per 

l’esercizio 2019 rispetto alle previsioni del 2018. 

 

Gestioni Correnti 
 

Avanzo d’Amministrazione presunto al 31.12.2018 

Secondo quanto indicato trattando della “previsione di chiusura provvisoria dell’esercizio 2018”, 

l’Avanzo d’Amministrazione presunto al 31.12.2018, da riprendere nella formulazione del 

Bilancio di Previsione 2019, è pari ad € 37.568,39. 

L’avanzo presunto è senz’altro condizionato dall’andamento stagionale dei servizi d’istituto del 

Consorzio rispetto alle previsioni formulate in sede di bilancio di previsione 2018; applicando i 

criteri di riparto fissati dal Piano di Classifica, detto Avanzo risulta così ripartito: 

 

Servizio di Prosciugamento 

è già stato specificato che l’ammontare dell’avanzo del servizio di Prosciugamento risulta di € 

159.710,40. 

L’ammontare dell'anno 2018 sopra riportato, come già precedentemente indicato, compete per un 

avanzo di € 40.473,60 a favore degli immobili agricoli e per un avanzo di € 119.236,80 a favore 

degli immobili extra agricoli. 

 

Servizio Irrigazioni 

l’ammontare totale del disavanzo 2018 previsto a favore del servizio Irrigazioni è già stato 

indicato in € 122.142,01. 

L’ammontare del disavanzo sopra riportato compete per un disavanzo di € 33.925,81 a carico 

dell’Impianto ed un disavanzo per € 88.216,20 a carico dell’Esercizio. 
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Entrate Proprie 

Per Entrate Proprie si intendono i proventi contabilizzati nel Titolo 1 delle Entrate del Bilancio, 

diversi dalla contribuenza consortile. Di seguito gli scostamenti rispetto anno 2018: 

 Recupero delle spese generali da opere in concessione: diminuzione di € 25.000,00. 

 Rimborsi spese dalla gestione dell’argine golenale Riolo: diminuzione di € 70,00. 

 Rimborsi spese dal Consorzio di bonifica Dugali: diminuzione di € 9.371,00 sulla base degli 

accertamenti relativi all’esercizio 2018. 

Complessivamente si registra un importo totale delle Entrate Proprie pari ad € 227.669,00, con una 

diminuzione di € 34.441,00 – pari al 13,14% - rispetto a quello previsto per il bilancio 2018. 

Applicando i criteri di riparto fissati dal Piano di Classifica, le Entrate Proprie risultano così 

ripartite: 

 

Servizio di Prosciugamento 

l’ammontare totale a favore del servizio di Prosciugamento risulta di € 88.219,62; l’ammontare 

sopra riportato compete per € 22.863,67 agli immobili agricoli, e per € 65.355,95 agli immobili 

extra agricoli. 

 

Servizio Irrigazioni 

l’ammontare totale a favore del servizio Irrigazioni risulta di € 139.449,38; l’ammontare sopra 

riportato compete per € 72.824,31 all’Impianto e per € 66.625,07 all’Esercizio. 

 

Uscite Correnti 

Per Uscite Correnti si intendono le spese contabilizzate nel Titolo 1 delle Uscite del Bilancio. Di 

seguito gli scostamenti rispetto anno 2018: 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria beni di proprietà consorziale: diminuzione di € 

10.000,00. 

 Annualità per ammortamento mutui: aumento di € 10.000,00. 

 Indennità di carica, compensi e rimborso spese agli amministratori: aumento di € 15.000,00. 

 Contributi associativi: aumento di € 5.000,00 

 Spese legali e notarili: diminuzione di € 5.000,00. 

 Consulenze: diminuzione di € 10.000,00. 

 Spese per il personale: aumento di € 97.000,00  

 Spese per la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro: diminuzione di € 25.000,00. 

 Reti di Bonifica Idraulica: aumento di € 5.000,00. 
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 Reti irrigue: diminuzione di € 25.000,00. 

 Impianti di bonifica: aumento di € 45.000,00. 

 Impianti di irrigazione: diminuzione di € 20.000,00. 

 Mezzi di trasporto: diminuzione di € 7.000,00. 

 Servizi telefonici di camperia: aumento di € 6.000,00. 

Si sottolinea che anche per il 2019 lo stanziamento relativo all’accantonamento annuale per il 

fondo lavori in concessione e interventi di straordinaria manutenzione, rimane invariato per un 

importo pari ad € 50.000,00. 

Complessivamente, si prevede un importo globale delle Uscite Correnti pari ad € 5.957.700,00, 

con un aumento di € 81.000,00, pari al 1,38% rispetto a quello relativo al bilancio di previsione 

2018; applicando i criteri di riparto fissati dal Piano di Classifica, le Uscite Correnti risultano così 

ripartite: 

 

Servizio di Prosciugamento 

l’ammontare totale a carico del servizio di Prosciugamento risulta di € 2.478.077,28. L’ammontare 

di spesa sopra riportato compete per € 612.751,73 agli immobili agricoli e per € 1.865.325,55 agli 

immobili extra agricoli. 

 

Servizio Irrigazioni 

l’ammontare totale a carico del servizio Irrigazioni risulta di € 3.479.622,72. L’ammontare sopra 

riportato compete per € 321.326,03 all’Impianto e per € 3.158.296,69 all’Esercizio. 

 

Contribuenza Consortile 

La Contribuenza Consortile viene determinata come differenza tra l’ammontare delle Spese 

Correnti - € 5.957.700,00 – e l’ammontare delle Entrate Proprie - € 227.669,00 - sommato 

all’Avanzo d’Amministrazione presunto al 31.12.2018 -  € 37.568,39. 

Pertanto, l’importo complessivo della Contribuenza Consortile previsto per l’esercizio 2019 risulta 

di € 5.692.462,61, con un aumento, rispetto alla Contribuenza 2018, di € 122.763,56, pari al 

2,20%. 

L’importo complessivo così determinato viene ripartito tra i consorziati in conformità ai criteri 

fissati dal Piano di Classifica. 

 

Servizio di Prosciugamento 
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la contribuenza afferente il Servizio di Prosciugamento ammonta complessivamente ad € 

2.230.147,26. La quota a carico degli immobili agricoli è di € 549.414,46, mentre la quota a carico 

degli immobili extra agricoli è di € 1.680.732,80. 

 

Servizio Irrigazioni 

la contribuenza afferente il Servizio Irrigazioni risulta di € 3.462.315,35. L’ammontare sopra 

riportato compete per € 282.427,53 all’Impianto e per € 3.179.887,82 all’Esercizio. 

 

La Tabella di seguito riportata illustra il raffronto fra i diversi importi afferenti il Bilancio di 

Previsione 2019 ed i corrispondenti importi afferenti il Bilancio di Previsione 2018: 

 

Bilancio di

Previsione  2018

Importo

€

Importo

€

Variazione

€

Variazione

%

Entrate proprie 262.110,00 227.669,00 -34.441,00 -13,14 

Avanzo d'amministrazione presunto 44.890,95 37.568,39 -7.322,56 -16,31 

Totale entrate (esclusa la contribuenza) 307.000,95 265.237,39 -41.763,56 -13,60 

Uscite effettive 5.876.700,00 5.957.700,00 81.000,00 1,38

Contribuenza Totale 5.569.699,05 5.692.462,61 122.763,56 2,20

Contribuenza Prosciugamento - Totale 2.147.437,21 2.230.147,26 82.710,05 3,85

Contribuenza Prosciugamento - Agricoli 522.165,91 549.414,46 27.248,55 5,22

Contribuenza Prosciugamento - Extragricoli 1.625.271,30 1.680.732,80 55.461,50 3,41

Contribuenza Irrigazione - Totale 3.422.261,84 3.462.315,35 40.053,51 1,17

Contribuenza Irrigazione - Impianto 276.166,58 282.427,53 6.260,95 2,27

Contribuenza Irrigazione - Esercizio 3.146.095,26 3.179.887,82 33.792,56 1,07

Contribuenza Agricoli globale 3.944.427,75 4.011.729,81 67.302,06 1,71

Bilancio di Previsione 2019

Descrizione

MATRICE DI RAFFRONTO

 

Riscossione dei ruoli di contribuenza 

In conformità alla deliberazione n.17 in data 8 maggio 2008 del Consiglio di Amministrazione, la 

riscossione dei ruoli di contribuenza avverrà in due rate con scadenza rispettivamente al 30 aprile e 

al 31 luglio 2019. 
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Gestioni Speciali 
 

Gestione dell’argine Golenale del bacino Riolo 

Le spese previste ammontano a totali € 16.090,00, di cui € 5.390,00 per quota parte delle spese 

generali del bilancio consortile, € 2.700,00 per quota parte della spesa relativa al guardiano 

idraulico di zona, € 8.000,00 per manutenzione. Come già precedentemente segnalato, detta spesa 

viene finanziata con la contribuenza a carico dei consorziati di quel bacino. 

L'aliquota unitaria, calcolata sul reddito dominicale aggiornato, ammonta, ed invariato 

dall'esercizio 2008, ad Euro 0,20 per ogni euro di reddito dominicale. 

 

Gestione dell’argine Golenale del bacino ex Consorzio Golenale di Santa Maria 

Le spese previste ammontano a totali € 6.000,00, di cui € 840,00 per quota parte delle spese 

generali del bilancio consortile, € 720,00 per quota parte della spesa relativa al guardiano idraulico 

di zona, € 4.440,00 per manutenzione. Come già precedentemente segnalato, detta spesa viene 

finanziata con la contribuenza a carico dei consorziati di quel bacino. 

L'aliquota unitaria, calcolata sul reddito dominicale aggiornato, ammonta, ed invariato 

dall'esercizio 2014, ad Euro 0,67 per ogni euro di reddito dominicale. 

 

Opere in concessione - Piano triennale Interventi, Piano biennale Forniture e Servizi 

Contestualmente al presente Bilancio di Previsione viene approvato il Piano di interventi triennale 

2019 – 2021, per un importo complessivo di € 166.425.000,00e Piano biennale forniture e servizi 

2019 – 2020, per un importo complessivo di €. 382.800,00, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 

n.50/2016; tale Piano potrà trovare attuazione soltanto se verranno assegnati i necessari 

finanziamenti da parte della Regione o dello Stato, ciascuno per le proprie competenze. 

 

Si sottolinea che già dal Bilancio di previsione 2016 è stato introdotto un capitolo denominato 

“Accantonamento per fondo lavori in concessione e interventi di straordinaria manutenzione”, 

contenente somme per sostenere eventuali interventi non procrastinabili ed iniziare a costituire 

fondi necessari alla copertura delle quote parte di competenza consortile qualora gli strumenti 

finanziatori dello Stato o della Regione non concorrano integralmente. 
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Prospetti riassuntivi 

 
Vengono di seguito riportati i prospetti riassuntivi concernenti: 

 Calcolo della contribuenza 

 Aliquote di contribuenza 

 Prospetto delle Entrate 

 Prospetto delle Uscite 
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Matrice di calcolo della contribuenza anno 2019 

Uscite

Effettive
Entrate Proprie

Avanzo

presunto

al 31.12.2018

Contribuenza Imponibili

Aliquote

di

contribuenza

5.957.700,00 227.669,00 37.568,39 5.692.462,61

2.829.200,00 208.667,00 195.666,12 2.424.866,88

3.128.500,00 19.002,00 -158.097,73 3.267.595,73

2.478.077,28 88.219,62 159.710,40 2.230.147,26

1.242.317,28 85.660,44 135.596,77 1.021.060,07

1.235.760,00 2.559,18 24.113,63 1.209.087,19

Totale 612.751,73 22.863,67 40.473,60 549.414,46

Beneficio

Generale 322.914,13 22.198,29 35.223,16 265.492,68 34.865,00 7,62
Beneficio

Particolare 289.837,60 665,38 5.250,44 283.921,78 81.486,00 3,49

Totale 1.865.325,55 65.355,95 119.236,80 1.680.732,80

Fabbricati
1.669.590,90 34.797.389,00 0,048

Autostrade
0,00 0,035

Immobili

D 10 11.141,90 4.456.759,00 0,0025

Totale 1.865.325,55 65.355,95 119.236,80 1.680.732,80

Beneficio

Generale 919.403,15 63.462,15 100.373,61 755.567,39

Beneficio

Particolare 945.922,40 1.893,80 18.863,19 925.165,41

3.479.622,72 139.449,38 -122.142,01 3.462.315,35

1.586.882,72 123.006,56 60.069,35 1.403.806,81

1.892.740,00 16.442,82 -182.211,36 2.058.508,54

Totale 321.326,03 72.824,31 -33.925,81 282.427,53

Beneficio

Generale 257.229,03 72.002,17 -18.940,24 204.167,10 33.059,00 6,18

Beneficio

Particolare 64.097,00 822,14 -14.985,57 78.260,43 39.495,00 1,99

Totale 3.158.296,69 66.625,07 -88.216,20 3.179.887,82

Beneficio

Generale 1.329.653,69 51.004,39 79.009,59 1.199.639,71 33.059,00 36,29

Beneficio

Particolare 1.828.643,00 15.620,68 -167.225,79 1.980.248,11 39.495,00 50,14
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Prospetto delle aliquote della contribuenza consortile anno 2019 

PROSPETTO DELLA CONTRIBUENZA DI PROSCIUGAMENTO

IMMOBILI AGRICOLI

BENEFICIO   GENERALE 7,62

BENEFICIO   PARTICOLARE 3,49

BENEFICIO   PARTICOLARE
 CLASSI

AGRONOMICHE

ALTIME-

TRICHE
SABBIOSO SCIOLTO

MEDIO

IMPASTO
ARGILLOSO

ARGILLOSO

COMPATTO
SABBIOSO SCIOLTO

MEDIO

IMPASTO
ARGILLOSO

ARGILLOSO

COMPATTO

A B C D E A B C D E

0 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

1 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2 3,49 5,24 6,56 6,11 5,76 1,00 1,50 1,88 1,75 1,65

3 5,93 9,42 11,52 10,47 9,07 1,70 2,70 3,30 3,00 2,60

4 8,73 13,44 16,93 14,83 12,98 2,50 3,85 4,85 4,25 3,72

5 11,52 17,80 21,64 19,20 17,80 3,30 5,10 6,20 5,50 5,10

6 20,94 24,78 21,99 20,94 6,00 7,10 6,30 6,00

7 27,92 24,43 24,08 8,00 7,00 6,90

Fabbricati non agricoli: 

€/€ Rendita Catastale
0,0480 0,0025

Autostrade:

€/mq
0,035

PROSPETTO DELLA CONTRIBUENZA IRRIGUA

INDICI

TIPO DI

 IRRIGAZIONE
BENEFICIO

BENEFICIO

GENERALE

BENEFICIO

GENERALE

BENEFICIO 

PARTICOLARE
TOTALE

PARTICOLARE EURO/ETTARO EURO/ETTARO EURO/ETTARO EURO/ETTARO

SOCCORSO 1,00 6,18 36,29 50,14 86,43

RIDOTTA 1,25 6,18 36,29 62,68 98,97

GRAVITA' 3,65 6,18 36,29 183,01 219,30

PLUVIRRIGUO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GOCCIA - Del. CdA n.48/2014 1,25 6,18 50,81 87,75 138,56

IMPIANTO

IMMOBILI EXTRA AGRICOLI

Fabbricati con classificazione D10:

€/€ Rendita Catastale

ESERCIZIO

TOTALE

GENERALE

107,64

EURO/ETTAROEURO/ETTARO EURO/ETTARO

1,99

BENEFICIO PARTICOLARE

2,49 8,67 147,23

232,74

0,00

7,26

0,00 0,00

13,44

2,49 8,67

8,17

EURO   ALL' ETTARO

EURO  ALL'  ETTARO INDICI

TOTALE

94,60

EURO   AL   GRADO
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Prospetti del Bilancio di previsione Esercizio 2019 

2018 2019

0 0 1 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 44.890,95            37.568,39            

1 ENTRATE CORRENTI

1 RENDITE PATRIMONIALI

10 FITTI REALI DI IMMOBILI 70.000,00            70.000,00            

20 CANONI CONCESSIONI PRECARIE 35.000,00            35.000,00            

30 DIVIDENDI SU VALORI MOBILIARI

TOTALE RENDITE PATRIMONIALI 105.000,00          105.000,00          

2 RENDITE FINANZIARIE

40 INTERESSI ATTIVI 5.000,00              5.000,00              

TOTALE RENDITE FINANZIARIE 5.000,00              5.000,00              

3 CONTRIBUTI CONSORTILI

50
CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO 

DELLE OPERE DI BONIFICA IDRAULICA 2.147.437,21       2.230.147,26       

60 CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IRRIGUE 3.422.261,84       3.462.315,35       

TOTALE CONTRIBUTI CONSORTILI 5.569.699,05       5.692.462,61       

4 CONTRIBUTI PUBBLICI ALL'ATTIVITA' CORRENTE

70 CONTRIBUTI DALLA REGIONE -                      -                      

80 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI -                      -                      

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI ALL' ATTTIVITA' CONSORTILE

5 PROVENTI DIVERSI

90 RECUPERO DELLE SPESE GENERALI DA OPERE IN CONCESSIONE 50.000,00            25.000,00            

100
RECUPERO SPESE PER OPERE IN CONCESSIONE ESEGUITE 

IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA -                      -                      

110 RECUPERO SPESE PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI ED ENTI -                      -                      

120 AMMENDE E RISARCIMENTI 500,00                 500,00                 

130 RIMBORSI E RECUPERI VARI 35.000,00            35.000,00            

140 CANONI SU BENI DEMANIALI -                      -                      

150 RIMBORSI SPESE DALLA GESTIONE ARGINE GOLENALE BACINO RIOLO 16.160,00            16.090,00            

155 RIMBORSI SPESE DALLA GESTIONE ARGINE GOLENALE BACINO SANTA MARIA 6.000,00              6.000,00              

160 RIMBORSI SPESE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI 44.450,00            35.079,00            

TOTALE PROVENTI DIVERSI 152.110,00          117.669,00          

TOTALE TIT. 1   ENTRATE CORRENTI 5.831.809,05       5.920.131,61       

2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

170 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 25.000,00            25.000,00            

180 FINANZIAMENTO QUOTA SPESA A CARICO CONSORZIO DI OPERE IN CONCESSIONE 250.000,00          250.000,00          

190 QUOTE PLURIENNALI PER ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI -                      -                      

TOTALE TIT. 2  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 275.000,00          275.000,00          

3 CONTABILITA' SPECIALI

1 PARTITE DI GIRO

200 PARTITE DI GIRO DIVERSE 6.000.000,00       6.000.000,00       

205 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA -                      1.000.000,00       

210 RITENUTE FISCALI 400.000,00          500.000,00          

220 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 200.000,00          300.000,00          

230 DEPOSITI CAUZIONALI 25.000,00            25.000,00            

240 RECUPERO SPESE PER OPERE DI INTERESSE PRIVATO 25.000,00            25.000,00            

250 RIMBORSI DAL FONDO DI QUIESCENZA  ENPAIA 300.000,00          300.000,00          

260 RECUPERO FONDO ECONOMALE 10.000,00            10.000,00            

270 RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE -                      -                      

TOTALE PARTITE DI GIRO 6.960.000,00       8.160.000,00       

2 GESTIONI SPECIALI

280 FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 400.000,00          500.000,00          

285
FONDO LAVORI IN CONCESSIONE 

E  INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 400.000,00          700.000,00          

290 FONDO PREVIDENZA OPERAI 300.000,00          400.000,00          

300 FONDO LIQUIDAZIONE SINISTRI USO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' 30.000,00            50.000,00            

310
GESTIONE DI IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE 

(OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO) 25.000,00            25.000,00            

320 GESTIONE DELL'ARGINE GOLENALE DEL BACINO RIOLO 100.000,00          100.000,00          

335 GESTIONE DELL' ARGINE GOLENALE DEL BACINO S.MARIA 100.000,00          100.000,00          

350 FONDO CORRISPETTIVI ED INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 150.000,00          150.000,00          

TOTALE GESTIONI SPECIALI 1.505.000,00       2.025.000,00       

TOTALE TIT. 3  CONTABILITA'  SPECIALI 8.465.000,00       10.185.000,00     

TOTALE ENTRATE 14.616.700,00     16.417.700,00     

ENTRATE

TIT CAT CAP DESCRIZIONE 
PREVISIONE

BILANCIO     DI     PREVISIONE

ESERCIZIO    2 0 1 9



30 

2018 2019

0 0 1 DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

1 USCITE CORRENTI

1 ONERI PATRIMONIALI

10 IMPOSTE E TASSE 218.000,00          218.000,00          

20 ASSICURAZIONI RELATIVE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORZIALE 3.000,00              3.000,00              

30 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI DI PROPRIETA' CONSORZIALE 25.000,00            15.000,00            

TOTALE ONERI PATRIMONIALI 246.000,00          236.000,00          

2 ONERI FINANZIARI

40 INTERESSI PASSIVI 1.000,00              1.000,00              

50 ANNUALITA' PER AMMORTAMENTO MUTUI 65.000,00            75.000,00            

TOTALE ONERI FINANZIARI 66.000,00            76.000,00            

3 SPESE GENERALI

60 INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI 60.000,00            75.000,00            

70 SPESE DI RAPPRESENTANZA 5.000,00              5.000,00              

80 SPESE ELETTORALI -                      -                      

90 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 35.000,00            40.000,00            

100 SPESE LEGALI E NOTARILI 10.000,00            5.000,00              

110 SPESE PER LA TESORERIA 1.000,00              1.000,00              

120 COMPENSI PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI 90.000,00            90.000,00            

130 SPESE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO 1.000,00              1.000,00              

140 SGRAVI E RIMBORSI 2.000,00              2.000,00              

150 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 130.000,00          130.000,00          

160 CONSULENZE 25.000,00            15.000,00            

170 SPESE VARIE ED IMPREVISTE 10.000,00            10.000,00            

180 ACCANTONAMENTO LIQUIDAZIONE SINISTRI PER USO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' 2.500,00              2.500,00              

TOTALE SPESE GENERALI 371.500,00          376.500,00          

4 SPESE PER IL PERSONALE

190 RETRIBUZIONE E ASSEGNI PERSONALE D'UFFICIO 800.000,00          806.000,00          

200 RETRIBUZIONE E ASSEGNI PERSONALE AUSILIARIO TECNICO 528.000,00          520.000,00          

210 RETRIBUZIONE E ASSEGNI PERSONALE PERSONALE OPERAIO FISSO 577.000,00          642.000,00          

220 CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE D'UFFICIO 305.000,00          308.000,00          

230 CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO 242.000,00          241.000,00          

240 CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE OPERAIO FISSO 270.000,00          302.000,00          

250  ALTRI ONERI ACCESSORI  PER IL PERSONALE D'UFFICIO 10.000,00            15.000,00            

260  ALTRI ONERI ACCESSORI  PER IL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO  15.000,00            10.000,00            

270  ALTRI ONERI ACCESSORI  PER IL PERSONALE OPERAIO FISSO 30.000,00            30.000,00            

280 PENSIONI A CARICO DEL CONSORZIO -                      -                      

290 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 3.000,00              3.000,00              

300 SPESE PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DEI LUOGHI DI LAVORO 60.000,00            35.000,00            

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 2.840.000,00       2.912.000,00       

5 GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE

310 RETI DI BONIFICA IDRAULICA 109.000,00          114.000,00          

320 RETI IRRIGUE 91.000,00            66.000,00            

330 IMPIANTI DI BONIFICA 425.000,00          470.000,00          

340 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 1.208.000,00       1.188.000,00       

TOTALE GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE 1.833.000,00       1.838.000,00       

6 SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI

350 MEZZI DI TRASPORTO 73.000,00            66.000,00            

360 MACCHINE OPERATRICI 138.000,00          138.000,00          

370 OFFICINA E MAGAZZINO 15.000,00            15.000,00            

380 CABINA ELETTRICA GENERALE 11.500,00            11.500,00            

390 TELECONTROLLO 20.000,00            20.000,00            

400 ATTREZZATURE E MATERIALI DI CAMPERIA 10.000,00            10.000,00            

410 SERVIZI TELEFONICI DI CAMPERIA 9.000,00              15.000,00            

420 ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' VERSO TERZI 3.700,00              3.700,00              

430
ACCANTONAMENTO E AMMORTAMENTO PER FONDO RICOSTRUZIONE 

IMPIANTI E MACCHINARI 100.000,00          100.000,00          

435
ACCANTONAMENTO PER FONDO LAVORI IN CONCESSIONE

E INTERVENTI DI STRAODINARIA MANUTENZIONE 50.000,00            50.000,00            

TOTALE SPESE COMUNI PER I SERVIZI OPERATIVI 430.200,00          429.200,00          

7 FONDI

440 FONDO DI RISERVA 85.000,00            85.000,00            

450 FONDO SPESE IMPREVISTE 5.000,00              5.000,00              

TOTALE FONDI 90.000,00            90.000,00            

TOTALE TIT. 1  USCITE CORRENTI 5.876.700,00       5.957.700,00       

BILANCIO     DI     PREVISIONE

ESERCIZIO    2 0 1 9

USCITE

TIT CAT CAP DESCRIZIONE 
PREVISIONE
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2018 2019

2 USCITE IN CONTO CAPITALE

1 USCITE IN CONTO CAPITALE

460 ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI 25.000,00            25.000,00           

470 FINANZIAMENTO QUOTA SPESA A CARICO CONSORZIO DI OPERE IN CONCESSIONE 250.000,00          250.000,00         

480 QUOTE PLURIENNALI PER ACQUISTO ATTIVITA' PATRIMONIALI -                      -                      

TOTALE TIT. 2  USCITE IN CONTO CAPITALE 275.000,00          275.000,00         

3 CONTABILITA' SPECIALI

1 PARTITE DI GIRO

490 PARTITE DI GIRO DIVERSE 6.000.000,00       6.000.000,00      

495 SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA -                      1.000.000,00      

500 VERSAMENTO RITENUTE FISCALI 400.000,00          500.000,00         

510 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 200.000,00          300.000,00         

520 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 25.000,00            25.000,00           

530 SPESE PER OPERE DI INTERESSE PRIVATO 25.000,00            25.000,00           

540 PAGAMENTI DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO A CARICO DEL FONDO ENPAIA 300.000,00          300.000,00         

550 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMALE 10.000,00            10.000,00           

560  ANTICIPAZIONI VARIE -                      -                      

TOTALE PARTITE DI GIRO 6.960.000,00       8.160.000,00      

2 GESTIONI SPECIALI

570 FONDO RICOSTRUZIONE IMPIANTI E MACCHINARI 400.000,00          500.000,00         

575
FONDO LAVORI IN CONCESSIONE 

E  INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE 400.000,00          700.000,00         

580 FONDO PREVIDENZA OPERAI 300.000,00          400.000,00         

590 FONDO LIQUIDAZIONE SINISTRI USO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' 30.000,00            50.000,00           

600
GESTIONE DI IMPIANTI E OPERE IN CONVENZIONE 

(OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO) 25.000,00            25.000,00           

610 GESTIONE DELL'ARGINE GOLENALE DEL BACINO RIOLO 100.000,00          100.000,00         

615 GESTIONE DELL' ARGINE GOLENALE DEL BACINO S.MARIA 100.000,00          100.000,00         

650 FONDO CORRISPETTIVI ED INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 150.000,00          150.000,00         

TOTALE GESTIONI SPECIALI 1.505.000,00       2.025.000,00      

TOTALE TIT. 3  CONTABILITA'  SPECIALI 8.465.000,00       10.185.000,00    

TOTALE   USCITE 14.616.700,00     16.417.700,00    

TIT CAT CAP DESCRIZIONE 
PREVISIONE

 

 

 

 

 

 

Casalmaggiore, 5 dicembre 2018 

 

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Generale 

  Dr. Giampietro Lazzari           Dr. Ing. Marco Ferraresi 

 



ALLEGATO  23  AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA AZIENDALE  REV 01 DEL 26.11.2018

DDL Datore di Lavoro

RSPP
Responsabile del Servizio di Prev. e

Prot.

DG Direttore Generale

DT Direttore Tecnico

DA Direttore Amministrativo

CSTGRI
Capo Settore Tecnico Gestione

Reti e Impianti

CSTL Capo Settore Tecnico Lavori

CSABC
Capo Settore Amministrativo

bilancio e contabilità

CSAAT
Capo Settore Amministrativo

Affari Generali e Tributi

TC Tecnico di Camperia

GI Guardiano Idraulico

OP Operatore di Camperia

TLP Tecnico Lavori Pubblici

CTC Collaboratore Tecnico Camperie

CT
Impiegato Tecnico Ufficio

Progettazione

RM Responsabile Manutenzioni

MEM Manutentore Elettromeccanico

MC Medico Competente

RLS Rappresentanti dei lavoratori

EF Enti di Formazione

DA Ditta Appaltatrice

CE Consulente Esterno

TEMPI DI ESECUZ. COSTI

INCARICO/DURATA 2019 2020 2021

1 Designazione di un professionista qualificato nella prevenzione 

incendi, al fine di effettuare la valutazione rischi incendio di ogni sito 

utilizzato dal Consorzio, redigere il piano di emergenza e le 

connesse planimetrie, individuare le azioni da mettere in atto per 

conformare le strutture e le attività in esse svolte alle vigenti norme 

in materia di prevenzione incendi, oltre redigere un computo metrico 

estimativo atto a quantificare gli impegni economici necessari per 

l’adeguamento dei siti.

IN CORSO DI 

ESECUZIONE
ALLEGATI 2-3-4-7

INCARICO 03/2018

DURATA +3 MESI      2.000,00 € CSTGRI CSTGRI

IMMAGININOTEAZIONI RIFERIMENTI
RESP. 

ESEC.

A CARICO 

DI
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TEMPI DI ESECUZ. COSTI

INCARICO/DURATA 2019 2020 2021

IMMAGININOTEAZIONI RIFERIMENTI
RESP. 

ESEC.

A CARICO 

DI

2 Designazione di un professionista, qualificato in materia di 

progettazione architettonica che:

- verifichi la conformità  dei locali in dotazione al consorzio alle 

vigenti norme in materia di igiene del lavoro, al regolamento locale di 

Igiene, alle autorizzazioni e alle agibilità in essere, in funzione della 

loro destinazione d’uso (es rapporti areo illuminanti, temperatura, 

luce, ricambio d’aria, dotazione di bagni, spogliatoi, docce e relativi 

impianti, al fine di consentire ai lavoratori che svolgono attività 

insudicianti di lavarsi e cambiarsi  prima  della  fine  del  turno  di  

lavoro, come pure di garantire l’igiene dei loro abiti da lavoro, ecc.),

- individui le criticità e definisca le soluzioni atte a sanarle,

- computi le risorse  economiche  necessarie  a redigere i progetti, 

inoltrare le pratiche autorizzative, eseguire le opere di adeguamento

NON FATTO ALLEGATI 2-3-4-7
12/2018

+24 MESI
     3.000,00 € DDL DDL

3 Designazione di un professionista qualificato in materia di impianti 

elettrici e termo tecnici, al fine di effettuare il controllo dello stato di 

conformazione alle norme di tutti gli impianti dei locali, delle strutture 

del consorzio, individui le criticità, definisca le azioni da mettere in 

atto al fine di sanarle, elabori i computi per stabilire le risorse 

economiche necessarie a redigere i progetti, inoltrare le pratiche 

autorizzative ed eseguire le opere di adeguamento.

NON FATTO ALLEGATI 2-3-4-7
12/2018

+24 MESI
     5.000,00 €      5.000,00 €      5.000,00 € DDL DDL

4 Designazione di un professionista strutturista qualificato che effettui 

una perizia statica su tutte le strutture in dotazione al consorzio 

(solai, solette, pilastri travi, mensole soppalchi, scaffalature, ecc.) al 

fine di individuare le eventuali criticità, stabilire le azioni atte a 

sanarle, elabori i computi per stabilire le risorse economiche 

necessarie a redigere i progetti, inoltrare le pratiche autorizzative ed 

eseguire le opere di adeguamento.

NON FATTO ALLEGATI 2-3-4-7
12/2018

+12 MESI
   10.000,00 €      5.000,00 €      5.000,00 € DDL DDL

5 COMMISSIONARE AD UN LABORATORIO SPECIALIZZATO LA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A ONDE 

ELETTROMAGNETICHE

FATTO ALLEGATO 12
06/2018

+2 MESI
 in budget CSTGRI CSTGRI

6 COMMISSIONARE AD UN LABORATORIO SPECIALIZZATO LA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI 

BIOLOGICI

FATTO ALLEGATO 12
06/2018

+2 MESI
 in budget CSTGRI CSTGRI

7 COMMISSIONARE AD UN LABORATORIO SPECIALIZZATO LA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI 

CHIMICI

FATTO ALLEGATO 12
06/2018

+2 MESI
 in budget CSTGRI CSTGRI

8 COMMISSIONARE AD UN ESPERTO PROGETTISTA IN IMPIANTI 

ELETTRICI INDUSTRIALI L VALUTAZIONE DEI RISCHI DI 

ESPLOSIONE,

NON FATTO ALLEGATO 12
06/2018

+2 MESI
     5.000,00 € CSTGRI CSTGRI

9 COMMISSIONARE AD UN LABORATORIO SPECIALIZZATO LA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI 

OTTICHE ARTIFICIALI

FATTO ALLEGATO 12
06/2018

+2 MESI
 in budget CSTGRI CSTGRI
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TEMPI DI ESECUZ. COSTI

INCARICO/DURATA 2019 2020 2021

IMMAGININOTEAZIONI RIFERIMENTI
RESP. 

ESEC.

A CARICO 

DI

10 Lo sgrigliatore automatico di Santa Maria di Calvatone viene fatto 

funzionare solo in manuale, mediante una pulsantiere a filo, che 

implica la presenza di persone nell’area interdetta dell’impianto. In 

automatico presenta delle anomalie di funzionamento, che 

potrebbero danneggiare la macchina. E’ necessario fruire del libretto 

d’uso e manutenzione dell’impianto. Coinvolgere l’azienda 

costruttrice solo al fine di ripristinare il funzionamento in automatico 

e solo per situazioni d’emergenza quello manuale.

NON FATTO ALLEGATO 2
06/2018

+3 MESI
     1.500,00 € DDL DDL

11 Quando gli operai elettromeccanici devono riparare lo sgrigliatore 

automatico di Locarolo di Calvatone le riparazioni implicano di 

passare, eludendo il cancello dotato di sensore che blocca il 

funzionamento dell’impianto automatico, al fine di effettuare la 

taratura dell’impianto attivo, diversamente dicono non sia  possibile.  

E’ necessario procurare e consultare il libretto d’uso e 

manutenzione, per verificare cosa prevede il costruttore e qualora 

vieti l’accesso in funzionamento automatico, come è prevedibile che 

sia, coinvolgere il costruttore per stabilire la risoluzione di tali 

anomalie mediante procedure da lui formalmente approvate.

NON FATTO ALLEGATO 2
06/2018

+3 MESI
     1.500,00 € DDL DDL

12 Quando gli operai elettromeccanici devono riparare lo sgrigliatore 

automatico di Roncole di Gazzuolo le riparazioni implicano di 

passare, eludendo il cancello dotato di sensore che blocca il 

funzionamento dell’impianto automatico, al fine di effettuare la 

taratura dell’impianto attivo, diversamente dicono non sia  possibile.  

E’ necessario procurare e consultare il libretto d’uso e 

manutenzione, per verificare cosa prevede il costruttore e qualora 

vieti l’accesso in funzionamento automatico, come è prevedibile che 

sia, coinvolgere il costruttore per stabilire la risoluzione di tali 

anomalie mediante procedure da lui formalmente approvate.

NON FATTO ALLEGATO 3
06/2018

+3 MESI
     1.500,00 € DDL DDL

13 Lo sgrigliatore dell’impianto di sollevamento Acque Alte di Cividale, 

accessibile dalla pubblica strada, viene fatto funzionare in 

automatico. Non è adeguatamente interdetto, chiunque, anche non 

addetti ai lavori, possono accedervi facilmente ad impianto attivato. 

Manca di una recinzione antintrusione efficace e di un cancelletto 

dotato di sensore che disattivi l’impianto in caso di accesso alla zono 

interdetta. A volte si guasta e le riparazioni implicano di accedere 

all’area interdetta con impianto funzionante, al fine di effettuare la 

taratura ad impianto attivo, diversamente dicono non sia possibile. E’ 

necessario procurare e consultare il libretto d’uso e manutenzione, 

per verificare cosa prevede il costruttore e qualora vieti l’accesso in 

funzionamento automatico, come è prevedibile che sia, coinvolgere 

il costruttore per stabilire la risoluzione di tali anomalie mediante 

procedure da lui formalmente approvate.

NON FATTO ALLEGATO 3
06/2018

+3 MESI
     1.500,00 € DDL DDL

14 Nell’impianto di sollevamento acque alte di Cividale rimontare la rete 

di protezione del trasformatore

FATTO IMMEDIATO in budget RM MEM
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TEMPI DI ESECUZ. COSTI

INCARICO/DURATA 2019 2020 2021

IMMAGININOTEAZIONI RIFERIMENTI
RESP. 

ESEC.

A CARICO 

DI

15 La stufa a legna del magazzino di Rivarolo del Re non è a norma ed 

è da cambiare come pure il condotto di scarico dei fumi. Nuovo 

generatore di calore e nuovo condotto fumi

NON FATTO
06/2018

+1 MESI
3.000,00 €     DDL DDL

16 Officina di San Matteo delle Chiaviche:  Vecchio tornio da 

conformare alle norme privo di adeguate protezioni mandrino privo 

di impugnatura ripiegabile, manca lo schermo trasparente fissato al 

carro portautensile, è da montare un manicotto di protezione del 

mandrino più grande e dotato di microinterruttore. Manca la barra 

azionabile con i piedi di fermo di emergenza, riarmabile Deve essere 

certificato l’intervento di messa a norma del tornio e dell’impianto 

elettrico.

ADEGUAMENTO MACCHINA (O EVENTUALE DISMISSIONE)

NON FATTO
03/2018

+2 mesi
3.000,00 €     DDL DDL

17 Officina di San Matteo delle Chiaviche: Generatore d’aria calda, 

Marca Riello mod. ACR 75/2, alimentato a gasolio, inferiore ai 116 

Kw. E’ necessario dare incarico ad un termotecnico per verificare la 

presenza della denuncia di installazione, della dichiarazione di 

conformità alle norme rilasciata dall’installatore, corredata del libretto 

della caldaia, con indicate il nominativo del responsabile 

dell’impianto e la registrazione delle verifiche obbligatorie e degli 

interventi di manutenzione e controllo eseguiti. Verificare se vige 

l’obbligo di richiesta di CPI

NON FATTO ALLEGATO 4 giu-18      5.000,00 € DDL DDL

18 Officina di San Matteo delle Chiaviche: Compressore che alimenta 

l’impianto ad aria compressa non acusticamente coibentato. 

Procurare il libretto d’uso e manutenzione, dal quale evincere i 

controlli periodici, gli interventi manutentivi e le eventuali verifiche 

periodiche obbligatorie previste per quel contenitore a pressione.

NON FATTO ALLEGATO 4 giu-18      2.000,00 € CSTGRI RM

19 Officina di San Matteo delle Chiaviche: Nei locali sottostanti sono 

stati stoccati in maniera confusa e mescolata rifiuti di ignota natura e 

provenienza. E’ necessario coinvolgere una ditta specializzata e 

qualificata che faccia la raccolta per tipologia omogenea, l’analisi, la 

caratterizzazione di tali rifiuti, il trasporto e lo smaltimento degli 

stessi rispettando tutti gli adempimenti formali previsti dalle vigenti 

norme in materia di rifiuti.

IN CORSO DI 

ESECUZIONE
ALLEGATO 4

IN CORSO CON 

PERSONALE CBN
     2.000,00 € CSTGRI RM

20 Procurare i libretti d’uso e manutenzione di di tutte le attrezzature 

dislocate in tutte le strutture del consorzio : Tornio, trapano a 

colonna, compressore, troncatrice, Saldatrici elettriche varie sia a 

filo che a elettrodi, vari generatori portatili di corrente, generatori 

trifase con saldatrici, ingrassatori, pulivapor, impianti portatili per 

aspirazione fumi di saldatura, aspirapolveri, decespugliatori e 

motoseghe, motopompe, ecc. ecce cc.

FATTO ALLEGATI 2-3-4 giu-18  in budget CSTGRI RM
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DI

21 E’ necessario riporre i  preparati, i  prodotti e le sostanze impiegate 

nel ciclo produttivo in appositi armadi o locali, chiusi mediante chiavi 

e serrature, separati per tipologie omogenee (gli infiammabili da 

quelli nocivi), contenuti  in adeguati contenitori, dotati di etichette e 

simboli di riconoscimento

NON FATTO ALLEGATI 2-3-4 giu-18 giu-19 giu-20      1.000,00 €      2.000,00 €      2.000,00 € TC-RM OP MEM

22 E’ necessario predisporre dei depositi  areati, protetti dai raggi solari, 

non accessibili ove collocare le bombole di ossigeno separando le 

vuote dalle piene e dove collocare le bombole di acetilene 

separando le vuote dalle piene

NON FATTO ALLEGATI 3-4 dic-18         500,00 € TC-RM OP MEM

23 E’ necessario farsi fare i preventivi relativi alla sistemazione delle 

MMT e Trattrici verificate dai tecnici delle ditte venditrici E’ in corso 

la riparazione dell’escavatore New Holland. E’ stato ordinato il sedile 

certificato dotato di cintura di sicurezza per sostituire l’attuale non a 

norma.   

FATTO
Punto 1 e 6 ALLEGATO 

7
dic-18      3.000,00 € CSTGRI CT

24 Impianti di sollevamento:  

attivare gli ordini di acquisto alla ditta Carrara Sollevamenti e alla 

ditta Ellise  per fargli attuare tutto quanto necessario per conformare 

alle norme tali impianti. 

Pianificarne l’attuazione completando gli iter di verifiche, di messa in 

servizio e di prime verifiche periodiche obbligatorie. 

NON FATTO
Punto 3 

ALLEGATO 6
dic-18      3.000,00 € CSTGRI CSTGRI

25 Impianti di sollevamento:

- collocare tutti i documenti su supporto informatico pdf nell’archivio 

on line

- fotocopiare tutti i libretti originali

- assicurarsi che la fotocopia prodotta venga collocata a bordo 

attrezzatura

- codificare tutti i documenti originali

- registrare tutti i documenti originali su apposito registro

- riporre i documenti cartacei originali in apposito archivio 

IN CORSO DI 

ESECUZIONE

Punto 3 

ALLEGATO 7
dic-18 in budget CSTGRI RM

26 Cernita è codifica delle attrezzature di sollevamento:

- designare i soggetti preposti ai controlli trimestrali
MANCANO 

SOGGETTI 

DESIGNATI AI 

CONTROLLI

Punto 4 

ALLEGATO 7
mar-18 DG DT

27 Cernita è codifica delle attrezzature di sollevamento:

- emettere l’ordini d’acquisto nei confronti della ditta Carrara 

Sollevamenti inerente il corso di formazione ed addestramento a 

carico dei soggetti preposti ad effettuare i controlli.

- far predisporre gli specifici registri di controllo,

- programmare, organizzare ed attivare i corsi di addestramento del  

personale  incaricato  ad eseguire i controlli trimestrali

- attivare la verifica trimestrale delle  funi  e  delle catene

- incaricare un ingegnere calcolatore per verificare e progettare, il 

perno, dotato di blocco meccanico auto costruito, necessario per il 

sollevamento e la collocazione dei tubi in cemento autoportanti nel 

vano dello scavo.

IN CORSO DI 

ESECUZIONE

Punto 4 

ALLEGATO 7
dic-18    17.700,00 € DG CSTGRI

28 Cernita è codifica delle attrezzature di sollevamento:

-acquistare l’attrezzatura a “C” di sollevamento dei i tubi.

IN CORSO DI 

ESECUZIONE

Punto 4 

ALLEGATO 7
dic-18      1.000,00 € CSTGRI CT
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INCARICO/DURATA 2019 2020 2021

IMMAGININOTEAZIONI RIFERIMENTI
RESP. 

ESEC.

A CARICO 

DI

29 Impiego in sicurezza di attrezzature alimentate a corrente elettrica a 

bassa tensione nell’ambito di scavi e/o ambienti umidi e/o ambienti 

ristretti conduttori:

- a predisporre la procedura per il loro corretto impiego, a farla 

controllare dal RSPP ed organizzare un incontro con tutti gli 

operatori per dare le adeguate istruzioni e far sottoscrivere da 

ognuno di loro la procedura.

GENERATORI 

TUTTI A NORMA, 

MANCA 

INCONTRO CON 

PERSONALE

Punto 7 

ALLEGATO 7
giu-18 in budget CSTGRI CSTGRI

30 Codifica e catalogazione su una mappa di tutte le paratoie e/o 

postazioni fisse di lavoro raggiungibili con difficolta, transitando su 

tratti di scarpate ripide, scoscese o ingombrate da cespugli e rovi, 

ovvero raggiungibili con il rischio di caduta libera verso il vuoto o 

nell’acqua su canali particolarmente capienti e/o profondi, in quanto 

prive di parapetti di protezione, produzione di una scheda per ogni 

sito interessato corredata di foto esplicative e quantificazione dei 

costi di intervento.

CAMPERIA 

TONINI FATTO, 

CAMPERIA 

NEMBI E 

AZZOLINI IN 

ELABORAZIONE

Punto 8 

ALLEGATO 7
IN CORSO  in budget CSTGRI TC

31 Luoghi Confinati e/o a rischio inquinamento e/o conduttori ristretti: 

Codifica e catalogazione su una mappa NON FATTO
 Punti 5 – 9 

ALLEGATO 7
IN CORSO in budget CSTGRI TC RM

32 Luoghi Confinati e/o a rischio inquinamento e/o conduttori ristretti:

1) a seguito della graduale analisi dei contesti di intervento,

preventivamente alla necessità di realizzarli, dovrà compilare

preventivamente per ognuno di essi la scheda e se necessario il

POS

2) durante l’esecuzione di ogni intervento dovrà raccogliere le foto

necessarie ad illustrare dettagliatamente la cronologia delle azioni

svolte e redigere la scheda procedurale contenente le istruzioni

operative, l’elenco delle attrezzature di cui disporre, l’entità dei

carichi da movimentare manualmente o meccanicamente, le

sostanze e i preparati pericolosi utilizzati, i DPI normalmente utilizzati 

i rischi presenti

3) trasmetterà il documento prodotto e confrontarsi con il RSPP per

completarlo con le informazioni sui rischi e relativi alle conseguenti

misure preventive e protettive

IN CORSO
Punti 5 – 9 

ALLEGATO 7
IN CORSO in budget CSTGRI TC RM

33 Luoghi Confinati e/o a rischio inquinamento e/o conduttori ristretti:

1) Pianificare l’attività di formazione rivolta ai manutentori inerente gli

spazi confinati ai sensi del DPR 177/02

2) individuare i soggetti da dichiarare dotati di esperienza triennale

3) segnalare preventivamente all’inizio dei lavori le eventuali terze

ditte appaltatrici destinate ad operare in luoghi confinati al RSPP

affinché possa disporre del tempo strettamente necessario a

verificarne il possesso dell’ idoneità tecnico professionale, anche ai

sensi del DPR 177/2010, intesa come il possesso delle adeguate

risorse umane, tecnologiche, professionali e organizzative, in

riferimento alle specifiche situazioni di intervento

NON FATTO
Punti 5 – 9 

ALLEGATO 7
01-giu in budget CSTGRI TC RM
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IMMAGININOTEAZIONI RIFERIMENTI
RESP. 

ESEC.

A CARICO 

DI

34 interventi manutentivi di natura meccanica, elettrica, idraulica, edile 

o di ingegneria civile:

1) a seguito della graduale analisi dei contesti di intervento, 

preventivamente alla necessità di realizzarli, dovrà coinvolgere il 

RSPP per stabilire: 

• a chi verrà assegnata l’esecuzione (personale interno o ditte 

esterne o entrambe le cose)

• se vige la necessità o meno di nominare un Coordinatore per la 

sicurezza

• tempi e modalità di redazione del POS di CBN qualora necessario

• tempi e modalità di redazione delle procedure di 

smontaggio/smontaggio qualora necessarie

• l’attuazione di tutti gli altri adempimenti necessari

2) durante l’esecuzione di ogni intervento dovrà raccogliere le foto 

necessarie ad illustrare dettagliatamente la cronologia delle azioni 

svolte e redigere la scheda procedurale contenente le istruzioni 

operative, l’elenco delle attrezzature di cui disporre, l’entità dei 

carichi da movimentare manualmente o meccanicamente, le 

sostanze e i preparati pericolosi utilizzati, i DPI normalmente utilizzati 

i rischi presenti 

3) verifica del possesso di idoneità tecnico professionale delle ditte 

eventualmente coinvolte nelle lavorazioni

DA MIGLIORARE
Punto 10 

ALLEGATO 7
IN CORSO in budget CSTGRI TC RM

35 Impiego di attrezzature per trattori auto costruite e/o modificate 

collegate a bracci meccanici OSMA e SVA:

E’ necessario sospendere immediatamente l’impiego di qualsiasi 

attrezzatura che superi il carico lordo di 350 Kg Tali attrezzature 

dovranno essere eliminate , come pure è necessario eliminare il 

braccio SVA non risultato a Norma.

NON FATTO
Punto 11 

ALLEGATO 7
dic-18 25.000,00 €   DDL DDL

36 Richiesta n° di matricola ad INAIL escavatori omologati per 

sollevamento carichi e denuncia di prima verifica. 

Provvedere ad ultimare l’iter di omologazione e di attivazione della 

verifica periodica annuale.  
NON FATTO

Punto 12 

ALLEGATO 7
mar-18 2.000,00 €     CSTGRI CSTGRI

37 Richiesta n° di matricola ad INAIL escavatori omologati per 

sollevamento carichi e denuncia di prima verifica. 

Sollevare carichi solo con commutatore su modalità gru e nel caso 

in cui i carichi risultino troppo elevati rispetto al massimo tollerato dal 

mezzo ricorrere a messi adeguati mediante il nolo a freddo
NON FATTO

Punto 12 

ALLEGATO 8
mar-18 2.000,00 €     TC GI OP

38 Esigenze di movimentazione meccanica delle attrezzature di cui 

dotare i trattori nelle camperie: al fine di evitare che gli operatori 

utilizzino i bracci meccanici dei trattori come fossero impianti di 

sollevamento, dotare i tre tecnici di camperia di camion con gru e 

formare gli addetti all'uso

NON FATTO
Punto 13 

ALLEGATO 7
dic-18 60.000,00 €   DDL DDL

39 Proceduralizzazione delle attività di camperia: 

rispettare l’ordine di servizio  n° prot. 1325/DA/11 del 26 ottobre 

2016
DA MIGLIORARE

Punto 14 

ALLEGATO 7
 IN CORSO  in budget CSTGRI TC GI
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DI

40 Proceduralizzazione delle attività elettromeccaniche: rispettare 

l’ordine di servizio n° prot. 1326/DA/11 del 26 ottobre 2016 IN CORSO
Punto 14 

ALLEGATO 7
 IN CORSO  in budget CSTGRI RM

41 Proceduralizzazione delle attività elettromeccaniche:

- è necessario incaricare ingegnere qualificato che affianchi il 

responsabile manutenzioni e che svolga:

a. la progettazione e il dimensionamento dei componenti degli 

impianti da costruire e sostituire, la  progettazione  di  ogni  

eventuale  modifica da apportare agli impianti stessi e/o alle strutture 

ad essi annesse,

b. la redazione dei piani di smontaggio e montaggio dei vari 

elementi, la progettazione degli apprestamenti fissi o mobili di cui 

dotare gli impianti per consentire agli addetti alle manutenzioni   di   

eseguire  ogni   intervento   ordinario o straordinario in condizioni di 

sicurezza.

NON FATTO
Punto 14 

ALLEGATO 7

ALL'INIZIO DI OGNI 

ANNO
   40.000,00 €    40.000,00 €    40.000,00 € DDL DDL

42 Regolare attuazione da parte dei Tecnici di camperia, del 

Responsabile Manutenzioni e supervisione da parte del Capo 

Settore Tecnico, delle regole meglio descritte negli ordini di servizio 

(1325 e 1326), mediante l’impiego di “Telegram” emettendo un 

ordine di servizio

DA MIGLIORARE
Punto 15.1 

ALLEGATO 7
in corso DG DT

43 Individuazione di un responsabile addetto alla catalogazione, 

programmazione, attuazione e registrazione di tutti gli interventi 

manutentivi dei mezzi degli impianti e delle attrezzature in dotazione 

al consorzio, desumibili dai rispettivi libretti d’uso e manutenzione.
NON FATTO

Punto 15.4 

ALLEGATO 7

ALL'INIZIO DI OGNI 

ANNO
   35.000,00 €    35.000,00 €    35.000,00 € DDL DDL

44 Assegnazione degli incarichi agli enti di formazione, Impegno di 

spesa e definizione del programma di Formazione e addestramento 

concordato con le strutture selezionate conforme alle esigenze di 

formazione  di seguito riportate:

NON ANCORA 

COMPLETATO

Punto 15.4 

ALLEGATO 7
dic-17  in budget CSTGRI CSTGRI

45 Formazione generale e specifica rischio alto ore 16 FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

46 Formazione Preposti aggiuntiva preposti 8 ore FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

47 Formazione Aggornamento preposti 6 ore FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

48 Formazione  Dirigenti 16 ore FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

49 Formazione e addestramento DPI di III° cat. anticaduta 8 ore
NON FATTO ALLEGATO 6 set-18      1.000,00 € CSTGRI CSTGRI

50 Formazione ed addestramento DPI di III° cat di protezione delle vie 

respiratorie. 8 ore
NON FATTO ALLEGATO 6 set-18      1.000,00 € CSTGRI CSTGRI

51 Formazione e addestramento carroponti 4 ore NON FATTO ALLEGATO 6 set-18         500,00 € CSTGRI CSTGRI

52 Formazione e addestramento Luoghi confinati 16 ore NON FATTO ALLEGATO 6 set-18      2.000,00 € CSTGRI CSTGRI

53 Formazione ed addestramento Macchine movimento terra 16 ore
ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

54 Formazione ed addestramento carrelli elevatori 16 ore
NON FATTO ALLEGATO 6 set-18      2.000,00 € CSTGRI CSTGRI

55 Formazione   ed   addestramento   PLE   con   e   senza 

stabilizzatori 10 ore
NON FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

56 Formazione ed addestramento gru su camion
NON FATTO ALLEGATO 6 set-18      2.000,00 € CSTGRI CSTGRI

57 Formazione ed addestramento utilizzo motosega 8 ore NON FATTO ALLEGATO 6 set-18         500,00 € CSTGRI CSTGRI

58 Formazione manutentori elettrici CEI 11/27 – 4    16 ore NON FATTO ALLEGATO 6 set-18      1.350,00 € CSTGRI CSTGRI

59 Aggiornamento manutentori elettrici CEI 11/27 – 4   4 ore NON FATTO ALLEGATO 6 set-18         600,00 € CSTGRI CSTGRI

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA AZIENDALE  - Rev.0 - 12/12/2018 pagina 8 di 10



TEMPI DI ESECUZ. COSTI

INCARICO/DURATA 2019 2020 2021

IMMAGININOTEAZIONI RIFERIMENTI
RESP. 

ESEC.

A CARICO 

DI

60 Formazione addetti cabile elettriche a bassa e media tensione CEI 

78-17 in sostituzione della Norma CEI 0-15:2006. (formazione 

richiesta di base) CEI 11/27

NON FATTO ALLEGATO 6 set-18      1.350,00 € CSTGRI CSTGRI

61 Formazione primo soccorso 16 ore FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

62 Aggiornamento formazione primo soccorso 6 ore FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

63 Formazione antincendio rischio medio 8 ore FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

64 Aggiornamento formazione antincendio rischio medio 5 ore FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

65 Corso ottenimento patentino saldatori NON FATTO ALLEGATO 6 set-18      2.640,00 € 

66 Formazione ed addestramento al preposto alla collocazione della 

segnaletica stradale provvisoria Decreto Interministeriale 4 Marzo 

2013

FATTO ALLEGATO 6 set-18  in budget CSTGRI CSTGRI

67 Redazione di mappatura dei manufatti contenenti amianto posseduti 

da CBN da trasmettere al PRAL Regione Lombardia unitamente al 

programma di Smaltimento ed alla determinazione degli importi 

economici necessari ad effettuare gli smaltimenti
NON FATTO ALLEGATO 6 IN CORSO in budget CSTGRI CSTGRI

68 Attuazione delle azioni previste nel piano di spesa approvato nel 

2017 e citato nel verbale di riunione periodica del
NON 

COMPLETATO

Punto 15.16 

ALLEGATO 7
set-18 in budget CSTGRI CT

69 Introdurre una cuffia antirumore con livello di protezione SNR 31-33 

al posto dei DPI attualmente in dotazione
FATTO ALLEGATO 16 pag. 24 set-18 1.000,00 €     DG DT

70 Sostituzione del trattore SAME SOLARIS 35
FATTO ALLEGATO 16 pag. 25 set-18 35.000,00 €   DDL DDL

71 Effettuare regolare manutenzione attrezzature aziendali: 

Lubrificazione, sostituzione dei componenti usurati, controllo  

periodico del serraggio dei vari componenti delle macchine, regolare 

affilatura utensili

NON FATTO ALLEGATO 16 pag. 25 mar-18 in ordinario DG CSTGRI

72 Sostituzione di attrezzature che producono elevati livelli di vibrazione 

con macchinari di nuova concezione es Hilti AVR l’interno degli 

apparecchi e completamente disaccoppiato.

NON FATTO ALLEGATO 17 pag.34 giu-18 3.000,00 €     DDL DDL

73 Effettuare regolare manutenzione attrezzature aziendali: 

Lubrificazione, sostituzione dei componenti usurati, controllo  

periodico del serraggio dei vari componenti delle macchine, regolare 

affilatura utensili

NON FATTO ALLEGATO 17 pag.35 mar-18 in budget DT CSTGRI

74 Impiego di DPI specifici (guanti antivibranti) In generale è possibile 

stimare quanto segue:

• utensili di tipo percussorio, l’attenuazione attesa è minore del 10% 

(quali martelli demolitori, trapani a percussione

• seghe circolari e seghetti alternativi, dal 10 al 20%;

• motoseghe, dal 10 al 20%;

• decespugliatori, dal 10 al 20%

• levigatrici orbitali e roto-orbitali, attenuazione dal 40 al 60%;

• smerigliatrici angolari e assiali, dal 40 al 60%

 Esempio guanto antivibrante GUANTI VIBERSTOP 1121 - 7E:.

FATTO ALLEGATO 17 pag.36 mar-18 in budget DT CSTGRI

75 Eliminare dalla dotazione aziendale la motofalciatrice BCS, in quanto 

i valori AW,max misurati sono risultati compresi tra 1,74 e 1,95 

m/s2, vale a dire valori maggiore del valore limite nel breve periodo 

(1,5 m/s2).

FATTO ALLEGATO 17 pag. 37 mar-18 in budget DG CSTGRI
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76  Vietare il sollevamento manuale dei gruppi elettrogeni anche se in 

due persone.  divulgare un ordine di servizio che ne vieti il 

sollevamento manuale. Dotare le camperie di gru su camion vedi 

punto 38

NON FATTO ALLEGATO 18 pag. 18
VEDI 

punto 38
in budget DDL DDL

77 Vietare la movimentazione manuale dei sacchetti in cemento, 

blocchi in cemento, svolta da un solo operatore. divulgare un ordine 

di servizio che imponga il sollevamento con due operatori. Dotare le 

campate di gru su camion vedi punto 38
NON FATTO ALLEGATO 18 pag.18

VEDI 

punto 38
in budget DDL DG

78 Vietare la movimentazione manuale dei pali in cemento. divulgare 

un ordine di servizio che ne vieti il sollevamento manuale. Dotare le 

campate di gru su camion. Vedi punto 38
NON FATTO ALLEGATO 18 pag.19

VEDI 

punto 38
in budget DDL DG

79 Vietare la movimentazione manuale di elementi metallici prodotti a 

San Matteo delle Chiaviche dotare il sito di un carrello elevatore.  

divulgare un ordine di servizio che ne vieti il sollevamento 

manuale.vedi punto 38

NON FATTO ALLEGATO 18 pag.20 giu-18    10.000,00 € DDL DG

80 Vietare la movimentazione manuale dei blocchi in cemento  per il 

fissaggio delle recinzioni che delimitano i cantieri. svolta da un solo 

operatore. Divulgare un ordine di servizio che imponga il 

sollevamento con due operatori. Dotare le camparie di gru su 

camion vedi punto 38

NON FATTO  ALLEGATO 18 pag.20
VEDI 

punto 38
in budget DDL DG

acquistare DPI non ancora acquistati già computati nel budget 

elaborato nell'anno 2016 NON FATTO
dispositivi rettrattili, 

rilevatore multigas, ecc
vedi budget    13.241,24 € DG DT

81 acquistare DPI evidenziati dalla valutazione rischio chimico e 

biologico
NUOVO

DVR CHIMICO E 

BIOLOGICO
nuova valutazione      5.000,00 € DDL DDL

82 Nominare un tecnico della prevenzione incendi per attuare quanto 

stabilito dalla valutazione rischi incendio
NUOVO DVR INCENDIO nuova valutazione    50.000,00 € DDL DDL

83 completare la codifica delle strade identificabili in ogni comune 

anche nelle camperie, come fatto in quella di Nembi, per inoltrare 

pratiche autorizzative agli enti compententi.
NUOVO autorizzazio nuova valutazione in budget DG CSTGRI

TOTALE COSTI 368.381         87.000           87.000           

TOTALE COSTI  APPROVATI 75.381           -                 -                 
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