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Conto Consuntivo dell’esercizio 2003
GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA ANNO 2003
PARTE PRIMA - ENTRATE
Tit. 1°
cat. 1
cat. 2
cat. 3
Tit. 2°
cat. 1
Tit. 3°
cat. 1
cat. 2
Tit. 4°
cat. 1

PARTE SECONDA - USCITE

Risultanze finali

Entrate correnti
Rendite patrimoniali
Contributi consortili
Proventi diversi
Totale titolo
Entrate in conto capitale
Entrate in conto capitale
Totale titolo
Contabilità speciali
Partite di giro
Gestioni speciali
Totale titolo
Avanzo di Amministrazione
Avanzo di amministraz. esercizi prec.
Totale titolo
TOTALE ENTRATE

Euro
3.554,24
Euro 13.071.559,68
Euro
201.613,16
Euro 13.276.727,08
Euro
Euro

0,00
0,00

Euro
893.559,43
Euro 11.194.748,49
Euro 12.088.307,92
Euro
88.798,01
Euro
88.798,01
Euro 25.453.833,01

Tit. 1°
cat. 1
cat. 2
cat. 3
cat. 4
cat. 5
cat. 6
cat. 7
Tit. 2°
cat. 1
Tit. 3°
cat. 1
cat. 2
Tit. 4°
cat. 1

Risultanze finali

Uscite correnti
Oneri patrimoniali
Oneri finanziari
Spese generali
Spese per il personale
Gestione ed esercizio delle opere
Spese comuni servizi operativi
Fondi
Totale titolo
Uscite in conto capitale
Uscite in conto capitale
Totale titolo
Contabilità speciali
Partite di giro
Gestioni speciali
Totale titolo
Disavanzo di Amministrazione
Disavanzo di amministraz. esercizi prec.
Totale titolo
TOTALE USCITE

Euro
90.843,97
Euro
472.649,08
Euro 3.036.840,35
Euro 2.429.833,27
Euro 6.035.435,43
Euro
124.998,54
Euro
476.966,24
Euro 12.667.566,88
Euro
Euro

681.552,54
681.552,54

Euro
893.559,43
Euro 11.095.880,57
Euro 11.989.440,00
Euro
0,00
Euro
0,00
Euro 25.338.559,42

PARTE PRIMA
PREVISIONI
INIZIALI

Tit. 1° Entrate effettive
cat. 1 Rendite patrimoniali
cat. 2 Rendite finanziarie
cat. 3 Contributi consortili
cat. 4 Contributi pubblici att. Corrente
cat. 5 Proventi diversi
Totale titolo

+
+
+
+
+
+

€
95,76
€ 437.800,03
€ 151.000,00
€
15.542,68
€ 2.845.669,00
€
88.798,01
€ 3.538.713,96

• Minore accertamento di oneri patrimoniali
• Minore accertamento di oneri finanziari
• Maggiore accertamento di spese generali
+
• Maggiore accertamento di spese per il personale
+
• Maggiore accertamento di spese di gestione ed esercizio delle opere +
• Maggiore accertamento di spese comuni ai servizi operativi
+
• Prelevamento dai fondi di riserva
• Minore accertamento di uscite in conto capitale
• Maggiore accertamento di partite di giro
+
• Maggiore accertamento di gestioni speciali
+
TOTALE IN AUMENTO
+

€
20.776,04
€
47.350,92
€
186.784,82
€
13.754,93
€
681.264,17
€
5.000,00
€
119.971,75
€
21.202,93
€
15.542,68
€ 2.845.669,00
€ 3.538.713,96

• Minore accertamento di rendite patrimoniali
• Maggiore accertamento di contributi consortili
• Maggiore accertamento di proventi diversi
• Maggiore accertamento di partite di giro
• Maggiore accertamento di gestioni speciali
• Applicazione avanzo di amministrazione anno 2002
TOTALE IN AUMENTO

USCITA

RISULTANZE
FINALI

3.650,00
0,00
12.751.750,00
0,00
50.000,00
12.805.400,00

Tit. 2°Entrate in conto capitale
cat. 1 Entrate in conto capitale
Totale titolo

3.554,24
0,00
13.071.559,68
0,00
201.613,16
13.276.727,08

0,00
0,00

Tit. 3°Contabilità speciali
cat. 1 Partite di giro
cat. 2 Gestioni speciali
Totale titolo

0,00
0,00

1.224.000,00
8.349.079,49
9.573.079,49

Tit. 4°Avanzo di Amministrazione
cat. 1 Avanzo di amministrazione
esercizi precedenti
Totale titolo
TOTALE ENTRATE

893.559,43
11.194.748,49
12.088.307,92

0,00
0,00

88.798,01
88.798,01

22.378.479,49

25.453.833,01

PARTE SECONDA
PREVISIONI
INIZIALI

USCITE

Tit. 1° Uscite effettive
cat. 1 Oneri patrimoniali
cat. 2 Oneri finanziari
cat. 3 Spese generali
cat. 4 Spese per il personale
cat. 5 Gestione ed esercizio delle opere
cat. 6 Spese comuni serv. operativi
cat. 7 Fondi
Totale titolo
Tit. 2°Uscite in conto capitale
cat. 1 Uscite in conto capitale
Totale titolo
Tit. 3°Contabilità speciali
cat. 1 Partite di giro
cat. 2 Gestioni speciali
Totale titolo

115.000,00
520.000,00
2.846.400,00
2.448.000,00
5.407.000,00
120.000,00
621.000,00
12.077.400,00

Suddivisione dei ruoli anno 2003

90.843,97
472.649,08
3.036.840,35
2.429.833,27
6.035.435,43
124.998,54
476.966,24
12.667.566,88

728.000,00
728.000,00

681.552,54
681.552,54

1.224.000,00
8.349.079,49
9.573.079,49

893.559,43
11.095.880,57
11.989.440,00

Tit. 4°Disavanzo di Amministrazione
cat. 1 Disavanzo di amministrazione
esercizi precedenti
Totale titolo
TOTALE USCITE

RISULTANZE
FINALI

0,00
0,00

0,00
0,00

22.378.479,49

25.338.559,42

Suddivisione delle spese anno 2003

• I residui attivi dell’eserc. 2002 e prec., al 01.01.2003 ammontavano a
• Durante l’esercizio sono stati riscossi
• In seguito al riaccertamento residui, vengono eliminati residui per

€ 22.191.676,63
€ 4.956.953,64
€ 921.557,27

• Rimangono da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 2003
in conto 2002 e precedenti

€ 16.313.165,72

Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al 1° gennaio 2003 sono stati riscossi
€ 4.956.953,64, pari a circa il 22,33%.
• I residui passivi dell’eserciz. 2002 e prec., al 01.01.2003 ammontavano a € 17.661.788,70
• Durante l’esercizio sono stati pagati
€ 6.559.246,63
• In seguito al riaccertamento residui, vengono eliminati residui per
€ 801.444,04

Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al 1° gennaio 2003 sono stati pagati
€ 6.559.246,63 pari a circa il 37,13%.

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2003

contribuenza generale

opere irrigue

oneri patrimoniali

oneri finanziari

spese generali

utilizzazione idrica

esercizio delle irrigazioni

spese per il personale

gestione ed esercizio delle opere

spese comuni servizi operativi

bonifica idraulica

bonifica irrigua

fondi

uscite in conto capitale

gestioni speciali

esercizio opere idrauliche

Suddivisione dei ruoli 2003
esclusa la contribuenza generale

Suddivisione della contribuenza
generale anno 2003

€ 10.301.098,03

• Rimangono da pagare alla chiusura dell’esercizio 2003
in conto 2002 e precedenti

• Residui attivi esercizio 1985
• Residui attivi esercizio 1986
• Residui attivi esercizio 1987
• Residui attivi esercizio 1988
• Residui attivi esercizio 1989
• Residui attivi esercizio 1990
• Residui attivi esercizio 1992
• Residui attivi esercizio 1993
• Residui attivi esercizio 1994
• Residui attivi esercizio 1995
• Residui attivi esercizio 1996
• Residui attivi esercizio 1997
• Residui attivi esercizio 1998
• Residui attivi esercizio 1999
• Residui attivi esercizio 2000
• Residui attivi esercizio 2001
• Residui attivi esercizio 2002

• Residui passivi esercizio 1992
• Residui passivi esercizio 1993
• Residui passivi esercizio 1994
• Residui passivi esercizio 1997
• Residui passivi esercizio 1998
• Residui passivi esercizio 1999
• Residui passivi esercizio 2000
• Residui passivi esercizio 2001
• Residui passivi esercizio 2002
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2003
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

299.892,56
98.636,27
17.003,31
109.380,03
78.286,33
217.203,18
206.500,64
749.160,46
7.322,32
113.440,42
180.465,97
528.780,49
3.191.483,56
1.472.582,17
3.493.322,07
3.234.950,93
2.314.755,01
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Un Consorzio in movimento
A

d un anno circa dalla fine del commissariamento e dall’insediamento della nuova amministrazione del Consorzio non è certo ancora tempo di bilanci, ma alcuni
risultati cominciano ad apparire e l’attività intensa di questi
dieci mesi inizia a delineare un percorso, fa intravedere i
contorni di un rilancio che il Consorzio può e deve fare.
Conclusa l’intensa opera di manutenzione programmata della rete di canali irrigui ed idraulici di competenza del Consorzio (circa 1500 Km) si è potuto effettuare una stagione irrigua tutto sommato positiva.
I numerosi interventi realizzati (pulizia, ripristino, consolidamento dei canali) hanno preparato la rete idraulica a far
fronte alla stagione delle precipitazioni, consentendoci di
poter guardare ai prossimi mesi con ragionato ottimismo.
In questi ultimi mesi il rapporto con le altre istituzioni si è
particolarmente intensificato portando la collaborazione a
livelli molto positivi.
Va menzionata l’attenzione della Regione ed il positivo rilancio del rapporto con il Ministero delle politiche agricole che
ha posto attenzione e fondi a favore delle attività del Consorzio.
Ricordo poi la forte collaborazione con la Provincia di Bergamo con cui si sono potuti concludere accordi importanti per
lo sviluppo del territorio bergamasco.

Reg. Trib. di Bergamo N. 26 del 10 maggio 2002
Tiratura: 117.000 copie
Prodotto su carta priva di cloro TCF (Total Chlorine Free) fabbricata
senza sbiancanti ottici e prodotto unicamente partendo da legno di
scarto (legno di pulizia dei boschi e scarti di segheria) di alta qualità.
Vietata la riproduzione di testi e fotografie senza autorizzazione

Tale rinnovata attività e la capacità operativa del Consorzio ci
è stata riconosciuta non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale.

ganizzazione e di elevata tecnologia. Una delegazione di
studiosi, inviati dall’organismo dell’ONU, ha quindi fatto visita al Consorzio nel giugno 2004, approfondendo le peculiarità e riconoscendone l’elevato livello operativo e strategico
raggiunto.
È stato un grande onore per noi, un’ulteriore testimonianza
del fatto che si è imboccata la strada giusta, un importante
stimolo ed una responsabilità a fare sempre di più e meglio.
Ma quello che più ci interessa è far capire ai nostri consorziati (agricoli ed extra-agricoli), a tutti coloro che pagano la
“cartella”, l’attività e l’importanza del Consorzio.
Questo è il nostro primo obiettivo ed il nostro dovere, questo è il riconoscimento per noi più prezioso.
Forse qualcosa sta cambiando in questo senso se la percentuale dei pagamenti ad un mese dall’emissione degli avvisi è
salita dal 15% medio degli ultimi anni al 41% di quest’anno.
Molto però resta da fare, anche in tema di comunicazione e
di rapporto con i cittadini, e questo nostro ”giornalino” vuole proprio andare in questa direzione.
La Giunta amministrativa, il Consiglio dei delegati ed il sottoscritto continueranno ad essere a disposizione dei consorziati, con l’unico imprescindibile scopo di portare un
contributo importante alla nostra terra bergamasca, al suo
sviluppo agricolo ed industriale, alla salvaguardia ambientale ed alla sicurezza dei terreni e di ciò che l’uomo vi ha
edificato.
Vi saluto cordialmente.

L’UNESCO infatti ha scelto il nostro Consorzio, insieme ad altri quattro Consorzi Europei come modello di sviluppo, di or-

Inaugurato lo scorso 7 giugno l’impianto di irrigazione a pioggia del territorio dell’Isola. Nel centro operativo di Medolago si è svolta la giornata inaugurale che ha visto la presenza di numerose
autorità pubbliche e dell’amministrazione consortile. All’evento hanno partecipato numerosi agricoltori, non solo dell’Isola bergamasca, che hanno apprezzato questo innovativo modo di irrigare.

€ + 16.313.165,72
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.866,79
22.821,88
- 128.627,68
4.989,87
97.078,09
- 5.006.644,09
- 2.177.679,52
- 439.402,01
- 2.420.988,10

€ - 10.301.098,03

Gestione di cassa

bonifica idraulica

esercizio opere idrauliche

opere irrigue

esercizio delle irrigazioni

bonifica irrigua

contribuenza agricola

contribuenza specifica

contribuenza extra agricola

integrazione ruoli

• Riscossioni effettuate mediante emissione
di reversali di incasso
• Pagamenti effettuati mediante emissione
di mandati di pagamento
€ • Deficit di cassa al 01.01.2003
€ € DEFICIT DI CASSA AL 31.12.2003

€ + 20.295.991,00
19.022.437,39
4.441.089,92
23.463.527,31
€ -

3.167.536,31

Il Presidente
Marcello Moro

Nelle foto il ministro Tremaglia e il presidente del Consorzio di Bonifica Marcello Moro tagliano il nastro e avviano l’impianto.

PRIMA DELLA CURA

DOPO LA CURA

Il manufatto
di sbocco
del Canale
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nel fiume Serio

Raccolta del

in Comune

materiale

di Cavernago.

depositatosi

Pulizia

nelle rogge.

delle rogge

Il fango risulta

nei tratti urbani

rifiuto pericoloso

mediante l’uso

per il pesante

di motobarca

carico inquinante

fresante.

in conseguenza
della forte
urbanizzazione.

Il canale
di Gronda Sud
in costruzione
nel territorio di
Lurano. Opera
fondamentale di
bonifica idraulica
a servizio di
numerosi centri
urbani.
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PRIMA DELLA CURA

DOPO LA CURA
In periferia di
Bergamo rifiuti
solidi assimilabili

in Bergamo,

nell’alveo della

a Redona.

Roggia Morlana.

DOPO LA CURA

Razionalizzazione

Intervento

ed adeguamento
e Conta in Telgate
necessaria per poter
recepire le acque
provenienti
dai centri abitati.

rinvenuti

della Roggia Serio

PRIMA DELLA CURA

della Roggia Bolgare

agli urbani

Insonorizzazione

Un intervento

a tutela dagli

di ingegneria

allagamenti

naturalistica lungo

dei centri

il corso dello storico

urbanizzati.

Fosso Bergamasco

Nuovo scaricatore

in Comune di Covo.

della Roggia Serio.

