
Preventivo Esercizio Finanziario 2017

A. Servizi Primari € 42.000,00

B. Altri sevizi e attività complementari € 12.600,00

C. Manutenzione strutture e impianti €   7.200,00

D. Costi per attuazione Progetti €  31.000,00

E. Fondi per spese impreviste €    2.500,00

F. Accantonamento per Assemblea Soci 2018 €    1.700,00

G. Fondo manifestazioni socio culturali                           €     3.000,00

Totale necessità bilancio preventivo 2017
Euro 100.000,00



Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario 2017

A. SERVIZI PRIMARI € 42.000,00

1) Forniture energia elettrica €15.500,00

 Energia Elettrica Ufficio Consortile
(adeguamento impianto a 7 kW)

 € 1.000,00

 Quota Parte Illuminazione Pubblica
Corrispondente ad una stima di fatturazione  € 14.000.00 – 40% a carico del 
Comune di Valentano

€ 9.000,00

 Energia Elettrica Stazione di sollevamento dell’impianto di depurazione acque € 5.500,00

2) Pulizia area consortile € 14.000,00

 Pulizia della rete stradale area consortile completa delle

     di parcheggio e aree verdi interne, e potature siepi, bosco

3) Assicurazione 1.200,00

 Polizza Responsabilità Civile verso Terzi del Consorzio

 Polizza Responsabilità Civile dell’Amministratore

4) Contabilità Soci e Consorzio 4.800,00

 Contratto con Studio Vinciarelli Acquapendete

5) Consulenze e Assistenza legale 6.500,00

 Assistenza legale Convenzione Comune € 5.000,00

 Spese legali per azioni recupero crediti verso i consorziati € 1.500,00



B. ALTRI SERVIZI E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI € 12.600,00

1) Postali, Telefoniche e Cancelleria € 2.100,00

2) Gestione c/c bancario e postale €    800,00

3) Affitto sede consortile e Tasse collegate (TARI) € 1.200,00

4) Gestione Operativa Consorzio € 8.500,00

 Rimborso organi Statutari (rif. Art. 17 Statuto) 

 Manutenzione sito Internet

Nota: la voce “Tipografia” è stata eliminata in quanto in quanto gli opuscoli informativi e le 
informazioni sul pagamento delle quote consortili saranno rese disponibili sul sito del Consorzio e/o 
inviate via email a tutti i Consorziati.

C. MANUTENZIONE STRUTTURE E IMPIANTI  €  7.200,00

1) Impianto di Illuminazione € 2.000,00

 Manutenzione ordinaria impianto stradale consortile

2) Rete Fognaria e impianto collegato € 1.000,00

 Manutenzione ordinaria rete fognaria, comprensiva di interventi auto spurgo € 500,00

 Manutenzione straordinaria impianto di sollevamento (acquisto  parti 
di ricambio)
La manutenzione ordinaria dell’impianto è a carico del COBALB

€ 500,00

3) Rete Stradale € 3.000,00

 Manutenzione ordinaria rete stradale consortile

4) Consulenze Tecniche € 1.200,00

 Incarichi a tecnici per ricerca guasti ed altre attività di manutenzione impianti



D. COSTI PER ATTUAZIONE PROGETTI € 31.000,00

1) Fondi per lo sviluppo e l’attuazione dei Progetti triennio 
2016/2018
 Rifacimento impianto idrico consortile: Via dei Pini, via dei Faggi, 

via degli Ontani, (autorizzato dall’Assemblea 2009 per procedere 
successivamente  verso la cessione al Comune di Valentano)

 Sistemazione Campo Calcetto e area adiacente

 Sistemazione area ex depuratore( da destinare ad area attrezzata per cani)

 Sistemazione aree verdi e bosco consortile (creazione di percorsi 
attrezzati e  aree di riposo con  relativa illuminazione)

 Arredi urbani per le aree verdi in gestione ( panchine, cestini rifiuti ,vasi, 
piante ecc.)

 Spollonatura alberi in seguito ad intervento di potatura
 Consulenze tecniche collegate alla realizzazione dei progetti

Nota: Le priorità degli interventi per l’esecuzione dei lavori già deliberati, verranno individuati e 
decise in apposite riunioni del C.d.A. Si informa inoltre che qualora i fondi per la realizzazione delle 
suddette opere non dovessero essere sufficienti, la stessa spesa verrà ripartita in più anni finanziari

E. FONDI PER SPESE IMPREVISTE € 2.500,00

 Fondo per spese urgenti impreviste e non preventivate 

F. ACCANTONAMENTO PER ASSEMBLEA SOCI  
2018

€ 1.700,00

 Fondi per assemblea soci 2018, prevedibili nella misura di circa € 
5.000,00,  distribuita nell’arco dei tre anni 2016-2018

G . FONDO MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI          € 3.000,00
         Come previsto dall’art. 2  dello statuto

 


