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GRONDA, SEDE, FONTANA
temi straordinari di un’estate insolita
on vorremmo ora passare per menagramo e nemmeno come portafortuna. La nostra speranza che
non fosse un’estate torrida e secca, si sta
in effetti rivelando una piacevole sorpresa (anche se siamo certi che molti di voi
non condividono l’aggettivo utilizzato).
Ma a fronte di alcuni oggettivi disagi,
tutti dovrebbero almeno apprezzarne gli
altrettanti aspetti positivi. Le colture sono lì da vedere; rigogliose e nel pieno
della loro crescita vegetativa. Situazione
che ovviamente rasserena le notti degli
agricoltori, ma che dovrebbe far piacere
a tutti: prodotti agricoli di qualità ed in
buona quantità sono i benvenuti sulle
nostre tavole, ancor meglio se con un
prezzo ridotto, vista la prevedibile grande produzione… Ma ci sono altri aspetti
positivi: le nostre pianure e le colline sono quanto mai verdi, l’afa dà lunghe tregue, laghi e fiumi si presentano nel loro
migliore aspetto, le riserve d’acqua sono
pingui, black out elettrici e razionamenti
idrici sono scongiurati… Insomma, per
alcuni il prezzo può essere anche alto, il
turismo certo non ne guadagna, ma ci sono aspetti positivi ed i benefici per tutti
sono reali e concreti. Così come benefici
reali e concreti ci sarebbero se si riuscisse a concludere il progetto di collegamento della Gronda Sud.
È (finalmente) chiaro a tutti che le alluvioni di fine giugno in alcune realtà della
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bassa bergamasca sono state causate non
da mala-gestione del Consorzio, ma dallo
straripamento del torrente Morletta (Torrente sottratto alle competenze ed alla
gestione del Consorzio!); è anche vero
che solo la conclusione del suddetto canale (questo sì di competenza del Consorzio!) andrebbe a risolvere in maniera
definitiva il problema.
Fa piacere registrare che scetticismi e
oblìo siano stati messi da parte e senza
più distinzioni tutti i Sindaci riconoscano
questa situazione e rispolverino vecchi
piani regolatori. Resta però il problema
dei finanziamenti ed a questo riguardo è
da registrare positivamente il fatto che la
Regione Lombardia abbia dichiarato di
essere disponibile ad erogare un contributo per la sua realizzazione. Come andiamo dicendo da tempo, è ora di smetterla con le polemiche e gli scaricabarile,
che finiscono sempre col trasformarsi nel
semplicistico e comodo “sport” di attaccare il Consorzio… Ora è il momento di
arrivare al dunque, però con chiarezza e
trasparenza, sapendo che se si decide di
rinunciare ad attendere il preminente finanziamento pubblico (che fino a qui
aveva permesso la realizzazione del
tratto già realizzato), significa ovviamente fare ricorso a risorse di altri enti
del territorio tra cui Comuni, Provincia e
ovviamente Consorzio. Da ciò consegue

che il costo di questi finanziamenti ricadrebbe direttamente e totalmente sui
cittadini bergamaschi, che per quanto ci
riguarda, significa aumenti delle cartelle.
Sindaci e amministratori lo sanno bene,
ma è giusto essere chiari da subito con i
contribuenti per evitare spiacevoli sorprese, malintesi o speculazioni che poi
finiscono sempre con alimentare lo sport
di cui sopra! Il Consorzio ed i suoi uffici
sono fin d’ora pronti a fare la propria
parte, in attesa di scoprire se anche altri
faranno seguire atti concreti alle roboanti
dichiarazioni a botta calda.
A proposito di uffici, all’interno di questo
numero troverete una scheda sul definitivo acquisto della nuova sede. Come ho
già avuto modo di scrivere, si tratta di
uno sforzo importante, un impegno finanziario gravoso ma che si sta rivelando
una scelta azzeccata anche sotto il profilo
dell’investimento finanziario.
Dopo 36 anni cambiare sede era divenuto
un atto doveroso per i lavoratori che prestano la loro opera e per i contribuenti
che devono accedervi (una visita agli attuali uffici sarebbe molto istruttiva!).
La sede attuale è inserita in una zona
scomoda, ripartita su 3 diversi immobili
di cui 2 in affitto, senza parcheggi, non
adatta né sufficiente per le attività dell’ente, con dei costi di gestione alti.
Una nuova sede che permetta razionaliz-

zazioni di spazi e risparmi, funzionale e
ordinata, sufficientemente ampia, tecnologicamente adeguata, facilmente raggiungibile da mezzi pubblici e privati,
con amplissime possibilità di parcheggio,
con adeguato accesso e zona dedicata al
pubblico erano obiettivi ormai imprescindibili. Alla fine dei conti, grazie al
prezzo d’acquisto finale per metro quadro
decisamente sotto l’attuale richiesta di
mercato, considerando la vendita della
sede di via S. Antonino, valutando il risparmio derivante dal taglio totale dei
costi di affitto, si sta rivelando meno
onerosa del previsto. Col nuovo anno
quindi gli utenti potranno contare anche
su questo nuovo immobile che siamo
certi migliorerà l’ambiente di lavoro, faciliterà il rapporto e la conoscenza reciproca con gli utenti e contribuirà a potenziare il servizio.
Un’ultima nota che riteniamo importante:
se avete tempo fate una visita al parco
Suardi di Bergamo; da alcuni giorni è stata inaugurata la fontana didattica dei
“Moduli di Plorzano”. Un’opera bella ed
istruttiva per ricordare il passato, valorizzare antichi manufatti, ripercorrere la
storia dell’ingegneria idraulica e dare un
piccolo esempio del quotidiano lavoro
del Consorzio… e non ultimo far divertire
figli e nipoti!
Con i migliori saluti
Il presidente Marcello Moro
Notiziario periodico proprietario
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Dopo 36 anni il Consorzio di Bonifica

cambia sede
Uffici e sportello
di Bergamo saranno
accorpati in un unico
stabile in Borgo Palazzo
tra le vie Pelandi e Gritti
opo quasi quarant’anni si cambia. Il Consorzio
di Bonifica è quasi pronto per il trasloco
definitivo in una sede unica, più accogliente
per i cittadini che hanno bisogno di rivolgersi agli
sportelli o agli uffici consortili.
La prima sede storica dell’ente fu in via Brigata Lupi,
fino al 1972, quando fu acquistato l’immobile attuale
in via Sant’Antonino 7. Nel corso degli anni però le
competenze del Consorzio aumentarono e di
conseguenza fu incrementato l’organico.

D

La sede di via Sant’Antonino 7 non bastava più e fu
necessario nel 1991 trasferire lo sportello di
ricevimento al pubblico nel palazzo accanto, al civico
3. Nel 2001 poi ci fu un altro trasloco di alcuni uffici
tecnici (il servizio progettazione e la direzione lavori
consortili) al civico 11. La situazione quindi è
certamente poco funzionale suddivisa in tre sedi.
Per questo si è reso necessario l’acquisto di una
sede unificata, per agevolare chi si rivolge all’ente e
per permettere un maggior coordinamento tra i vari
settori di progettazione e gestione della rete
consortile.
Il Consorzio ha così deciso di “cambiare casa”.
I lavori per la costruzione della nuova sede sono stati
da poco ultimati. L’immobile si trova in via Borgo

Palazzo, tra le vie Gritti e Pelandi, ed è visibile dal
viadotto di Boccaleone. Si tratta di un palazzo a
pianta rettangolare alto sei piani, rifinito con una
struttura in alluminio. Gli uffici con accesso al
pubblico (quindi lo sportello utenti) saranno a piano
terra, mentre gli uffici con il personale tecnico
troveranno posto al primo piano. Al livello interrato
saranno disponibili 50 posti auto riservati, da
aggiungersi al parcheggio a raso esterno.
Il piano terra avrà una sala per il pubblico di 50 metri
quadrati con tre sportelli per gli utenti. Il piano
superiore avrà una reception e 850 metri quadrati di
uffici e sale riunioni.
Con l’inizio del nuovo anno i nuovi uffici dovrebbero
diventare operativi.
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I Moduli di Plorzano
in una fontana didattica al Suardi
Un’occasione per trasmettere ai più piccoli l’ingegno del passato
e il ruolo del Consorzio di Bonifica nel presente
na fontana che simboleggia il
legame con il passato e anche
l’intenzione per il futuro di non
dimenticare l’ingegno che fu. Il nome è
di quelli difficili da ricordare, parliamo
dei Moduli di Plorzano: si tratta di un
imponente manufatto idraulico che
risale al XV secolo e che fu costruito
dagli ingegneri idraulici bergamaschi
con lo scopo di derivare dalla roggia
Serio la roggia Nuova. I Moduli
rendevano possibile misurare la
quantità d’acqua che defluiva nei rami
derivati dalla roggia e, in presenza di
portate considerevoli, facevano
“stramazzare” l’acqua in eccesso nella
roggia Nuova. L’ opera era posizionata
in Borgo Santa Caterina, a pochi metri
dal parco Suardi, dove ora ha trovato
nuova vita. Il manufatto fu rimosso da
Borgo Santa Caterina nel 2003, perché
determinava alcuni problemi di deflusso
in caso di forti piogge. Ma il Consorzio
di Bonifica in collaborazione con il
Comune di Bergamo decise che il
monolite non doveva finire nei
magazzini ad accumulare polvere, anzi
poteva essere rivisitato ed esposto
attraverso un progetto nuovo di fontana
didattica. E così è stato. Attraverso la
pianificazione dello studio Malara, a cui
è stata assegnata la progettazione
dell’opera, è stata concepita la fontana
che raffigura le due rogge Serio e
Nuova. La scelta di collocare la
riproduzione del manufatto idraulico
all’interno del parco Suardi nasconde
due presupposti: quello della vicinanza
al luogo originale di posizionamento dei
Moduli e quello di permettere a
bambini e scolaresche di vedere e
imparare ogni giorno il funzionamento
dell’opera.

U

A sinistra:
il presidente
Marcello Moro
e il sindaco Roberto
Bruni al taglio
del nastro

Sotto: due immagini
della nuova fontana
al Parco Suardi

SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO
BERGAMO - Via Sant’Antonino, 3/c
Aperto tutto l’anno dalle ore 9,00 alle ore 13,00
SITO INTERNET

INDIRIZZO MAIL

www.cbbg.it

info@cbbg.it

Contatti telefonici
da lunedì a venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
NUMERO VERDE 840000813
SERVIZIO DI PRENOTAZIONE AGLI SPORTELLI

035-245512
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 da lunedì a venerdì
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Conto Consuntivo dell’esercizio 2007
GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA ANNO 2007
PARTE PRIMA - ENTRATE
Tit. 1°
cat. 1
cat. 3
cat. 4
cat. 5
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
Contributi pubblici all’attività corrente
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
240.000,00
Euro 15.871.244,41
Euro
67.485,14
Euro 16.182.283,79
Euro
Euro

–
–

Euro
Euro
Euro

1.069.936,58
1.838.524,23
2.908.460,81

Euro
437.546,01
Euro
437.546,01
Euro 19.528.290,61

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
93.540,36
Euro
605.675,30
Euro 3.616.946,92
Euro 2.936.624,17
Euro 7.588.332,31
Euro
106.161,38
Euro
470.000,00
Euro 15.417.280,44
Euro
Euro

1.088.516,09
1.088.516,09

Euro
Euro
Euro

1.069.936,59
1.838.524,23
2.908.460,82

Euro
Euro
Euro

–
–
19.414.257,35

ENTRATA
• Maggiore accertamento di rendite finanziarie
• Maggiore accertamento per contributi figurativi
riscossione ruoli consortili
• Maggiore accertamento di proventi diversi
• Minore accertamento di partite di giro
• Maggiore accertamento di gestioni speciali
• Applicazione dell’avanzo di amministrazione 2006
TOTALE IN AUMENTO

+

€

+
+
+
+
+

€
178.824,62
€
16.000,00
€ 270.982,59
€ 1.638.524,23
€
437.546,01
€ 2.239.912,27

+
+
+
+

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

240.000,00

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

20.000,00
43.929,81
1.025.003,52
4.000,00
471.780,82
5.000,00
530.000,00
21.483,91
270.982,58
1.638.524,23
2.239.912,27

Gestione di competenza
PARTE PRIMA - ENTRATE
PREVISIONI
INIZIALI

ENTRATE

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

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

€
€
€
€
€
€

€
€

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

€
€
€

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

3.650,00
0,00
15.724.750,00
0,00
50.000,00
15.778.400,00

0,00
0,00
1.444.000,00
200.000,00
1.644.000,00

RISULTANZE
FINALI
€
€
€
€
€
€

3.554,24
240.000,00
15.871.244,41
0,00
67.485,14
16.182.283,79

€
€
€
€
€

0,00
0,00
1.069.936,58
1.838.524,23
2.908.460,81

€
€

0,00
0,00

€
€

437.546,01
437.546,01

€

17.422.400,00

€

19.528.290,61

Suddivisione dei ruoli anno 2007

PARTE SECONDA - USCITE
PREVISIONI
INIZIALI

USCITE

RISULTANZE
FINALI

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 servizi operativi
cat. 7 Fondi
Totale titolo

€
€
€
€
€
€
€
€

118.000,00
650.000,00
2.633.400,00
2.985.000,00
7.133.000,00
144.000,00
1.000.000,00
14.663.400,00

€
€
€
€
€
€
€
€

93.540,36
605.675,30
3.616.946,92
2.936.624,17
7.588.332,31
106.161,38
470.000,00
15.417.280,44

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

€
€

1.115.000,00
1.115.000,00

€
€

1.088.516,09
1.088.516,09

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

€
€
€

1.444.000,00
200.000,00
1.644.000,00

€
€
€

1.069.936,59
1.838.524,23
2.908.460,82

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

€
€

0,00
0,00

€
€

0,00
0,00

€

17.422.400,00

€

19.414.257,35

TOTALE USCITE

Suddivisione delle uscite anno 2007

Gestione residui
• I residui attivi dell’eserc. 2006 e prec., al 01.01.2007 ammontavano a
• Durante l’esercizio sono stati riscossi
• In seguito al riaccertamento residui, vengono eliminati residui per

€ 35.991.942,84
€ 13.487.437,15
€ 2.831.097,44

• Rimangono da riscuotere alla chiusura dell’esercizio 2007
in conto 2006 e precedenti

€ 19.673.408,25

Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al 1° gennaio 2007 sono stati riscossi
€ 13.487.437,15 pari a circa il 37,47%.
• I residui passivi dell’eserciz. 2006 e prec., al 01.01.2007 ammontavano a € 41.725.195,95
• Durante l’esercizio sono stati pagati
€ 14.791.355,83
• In seguito al riaccertamento residui, vengono eliminati residui per
€ 2.831.097,44

Si può rilevare che sul complesso dei residui accertati al 1° gennaio 2007 sono stati pagati
€ 14.791.355,83 pari a circa il 35,45%.

Riassumendo i residui risultano i seguenti:
• Residui attivi esercizio 1993
• 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 attivi esercizio 2003
• Residui attivi esercizio 2004
• Residui attivi esercizio 2005
• Residui attivi esercizio 2006
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2007

contributo generale
esercizio delle irrigazioni
bonifica irrigua

bonifica idraulica
utilizzazione idrica

oneri patrimoniali
spese per il personale
fondi

oneri finanziari
gestione ed eserc. delle opere
uscite in conto capitale

spese generali
spese comuni serv. operativi
gestioni speciali

• Residui passivi esercizio 1993
• Residui passivi esercizio 1999
• Residui passivi esercizio 2000
• Residui passivi esercizio 2003
• Residui passivi esercizio 2004
• Residui passivi esercizio 2005
• Residui passivi esercizio 2006
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2007

Suddivisione delle uscite anno 2007

Rapporto tra le spese per il personale
e le altre spese correnti anno 2007

€ 24.102.742,68

• Rimangono da pagare alla chiusura dell’esercizio 2007
in conto 2006 e precedenti

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

400.315,79
81.355,55
241.367,73
885.239,58
2.159.167,23
399.503,05
194.110,33
642.924,07
2.844.090,70
3.473.182,15
8.352.152,07

€ + 19.673.408,25
€
€
€
€
€
€
€

10.385,89
- 235.093,49
- 161.458,50
- 507.156,96
- 5.517.795,75
- 4.420.166,67
- 13.250.685,42

€ - 24.102.742,68

Gestione di cassa
Il movimento di cassa nell’esercizio 2007 dà le seguenti risultanze:

oneri patrimoniali
spese per il personale
fondi

oneri finanziari
gestione ed eserc. delle opere
uscite in conto capitale

spese generali
spese comuni serv. operativi
gestioni speciali

spese per il personale

spese correnti

• Riscossioni effettuate mediante emissione
di reversali di incasso

€ + 28.680.033,19

• Pagamenti effettuati mediante emissione
di mandati di pagamento

€ -

28.745.130,95

• Fondo di cassa al 01.01.2007

€ +

6.170.799,12

€ +

6.105.701,36

FONDO DI CASSA AL 31.12.2007

