
Bilancio Preventivo 2019

Bozza da sottoporre per l’approvazione 
definitiva 

All’assemblea soci del 4/5 Agosto  2018

Giugno 2018

Introduzione

Questo preventivo di spesa per l’anno 2019 rappresenta in sintesi un punto di 
partenza per la gestione contabile del triennio 2019 – 2021. Si è voluto 
mantenere la stessa impostazione dei bilanci passati per facilitare la lettura, 
permettendo nel contempo di confrontare i vari capitoli di spesa ed i relativi 
importi.
Nella stesura degli importi dei vari capitoli di spesa, si è tenuto conto 
principalmente dei costi fissi per la normale gestione, che fungono da base di 
partenza per lo sviluppo del bilancio, e successivamente prevedendo tutti gli 
altri interventi che nel corso dell’anno finanziario saranno realizzati, 
considerato che nel triennio in questione, si  dovranno portare a termine una 
serie di lavori già deliberati nelle scorse assemblee non ancora  realizzati, 
come comunicato nell’opuscolo informativo inviato precedentemente a tutti i 
soci, in più si dovrà prevedere in linea generale, ad aggiungere tutti quegli 
interventi che scaturiranno dalle proposte che saranno presentate in 
assemblea. Mentre per quanto riguarda il Bilancio Preventivo Idrico 2019 , 
questo, sarà sempre approvato a consuntivo e quindi dipenderà 
esclusivamente dai costi sostenuti, nell’anno finanziario di riferimento.



Preventivo Esercizio Finanziario 2019

A. Servizi Primari…………………………..       Euro

24.000,00

B. Altri sevizi e attività complementari. Euro  30.600,00

C. Manutenzione strutture e impianti…. Euro     9.500,00

D. Costi per attuazione Progetti …… .         Euro   25.000,00
E. Accantonamento fondo ripiantumazione Euro     3.000,00

G. Accantonamento per Assemblea 
     Soci 2021 ………………….………….  Euro     1.700,00

Totale necessità bilancio preventivo 2019
Euro 100.000,00



Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario 2019

L’esercizio 2019  rappresenta l’anno di passaggio tra il CdA attualmente in carica 
e quello che verrà nominato in sede di Assemblea nel mese di agosto.
In tal senso, il Consiglio di Amministrazione ha inteso non programmare investimenti ed 
interventi straordinari e mirati che potrebbero non coincidere con le strategie del 
prossimo organo amministrativo.
Pertanto, pur mantenendo sostanzialmente invariato lo stanziamento inerente l’attuazione 
dei progetti rispetto all’esercizio 2018, il relativo importo non è stato vincolato a 
specifiche attività ma potrà essere utilizzato dall’attuale CdA per lavori di somma 
urgenza ed imprevisti o dal futuro CdA per interventi conformi alle proprie strategie per il 
prossimo triennio.
Contestualmente:
viene garantita l’ordinaria amministrazione nel corso dell’intero esercizio per quanto 
afferisce i costi strutturali inerenti i servizi resi ai consorziati (servizi primari, attività di 
gestione e manutenzione);
viene mantenuto un Fondo straordinario per eventuali spese impreviste di piccolo 
importo;
viene rifinanziato il Fondo per l’Assemblea che si terrà ad agosto 2021;
viene finanziato uno specifico Fondo per iniziare l’opera di ripiantumazione deliberata 
dal CdA a seguito del drastico taglio di alberi resosi necessario (Ordinanza Comunale) 
negli ultimi anni per la sicurezza del Consorzio e dei suoi consorziati.

    

                                                                                                     Il Consiglio di 
Amministrazione.
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