CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
(D.P.G.R.S. n. 380/SG del 29.12.1975)

Al Presidente
Al Consiglio di Amministrazione
Al Collegio dei Revisori

OGGETTO: Proposta di Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione per l’anno 2020.

La presente per illustrare la proposta di variazione n. 2 al bilancio di previsione 2020 per un importo
complessivo di € 280.000,00.

In parte entrata ed in parte spesa al titolo II (Entrate in conto capitale/Spese in conto capitale), si rileva
l'integrazione del finanziamento concesso dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna,
per lo svolgimento dell'Intervento di completamento del sovralzo arginale in destra idraulica a protezione dell'abitato
con la realizzazione della pavimentazione della nuova pista di servizio posta nella sommità dell'argine, lungo il fiume
Cedrino, nell'ambito del Servizio di Piena ed Intervento Idraulico. Questo intervento fu inizialmente finanziato per €
300.000,00 con la Convenzione stipulata tra il Consorzio e l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna n. 37670/conv/35 del 27.11.2019. L'integrazione del finanziamento, oggetto della presente variazione,
di cui alla Convenzione n. 20264 Rep. 12 del 20/07/2020 è pari ad € 280.000,00.
Nello specifico si rileva:


l'aumento del capitolo in entrata n. 77020 per € 280.000,00;



l'aumento del capitolo in spesa n. 801178 per € 280.000,00.

Relativamente al titolo I della spesa (Spesa Corrente) rileviamo esclusivamente alcuni storni in aumento ed in
diminuzione in alcuni capitoli del personale, di seguito elencati:


un incremento del capitolo 102003 (Stipendi al personale a tempo indeterminato servizio agrario) €
15.000,00;



una diminuzione del capitolo 102005 (Stipendi al personale a tempo determinato servizio tecnico) € ‐
17.876,87;



una diminuzione del capitolo 102006 (Stipendi al personale a tempo determinato servizio agrario) € ‐
42.123,13;



un incremento del capitolo 103001 (Contributi assicurativi servizio amministrativo) € 20.000,00;



un incremento del capitolo 104001 (Fondo di Trattamento di fine rapporto lavoro servizio amministrativo)
€ 5.000,00;



un incremento del capitolo 104003 (Fondo di Trattamento di fine rapporto lavoro servizio agrario) €
5.000,00;
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un incremento del capitolo 106001 (Compenso per lavoro straordinario ‐ Servizio Amministrativo) €
4.000,00;



un incremento del capitolo 106002 (Compenso per lavoro straordinario ‐ Servizio Tecnico) € 3.000,00;



un incremento del capitolo 106003 (Compenso per lavoro straordinario ‐ Servizio Agrario) € 8.000,00.

Si segnalano che tali variazioni in aumento, in particolare quelle relative agli straordinari ed ai relativi capitoli
contributivi e previdenziali si rendono necessarie in quanto il personale consortile sarà impegnato in attività
straordinarie nelle prossime elezioni consortili previste per l'11 ottobre 2020.
Si allega alla presente proposta, per farne parte integrale e sostanziale, il prospetto dettagliato della variazione n.
2 al bilancio di previsione 2020.

Nuoro, 23.09.2020

Il Direttore Generale
F.to Ing. Antonio Madau

La Responsabile Uff. Ragioneria
F.to Dr.ssa Mariaelena Motzo
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