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PREMESSA 

 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 porta a compimento, sia per la parte investimenti che 

per la parte gestione ordinaria, le linee strategiche delineate dall’Assemblea nei documenti 

previsionali precedenti, quale mandato al Consiglio di Amministrazione. 

L’importo complessivamente risultante dalle “quote consortili”, al quale vanno aggiunti i ricavi 

propri consortili  e le entrate di varia natura - fra i quali in particolare la contribuzione regionale, la 

contribuzione da parte dei soci per investimenti specifici, l’utilizzo di disponibilità di 

autofinanziamento ecc… - da suddividersi fra la parte di esercizio e la parte di investimento secondo 

le usuali regole che governano la redazione dei bilanci, come dettagliatamente esposto nei prospetti 

numerici – rappresenta il livello massimo di spesa (esercizio e investimenti) sostenibile dal Consorzio 

RSS nel periodo considerato dal documento programmatico. 

Il bilancio preventivo 2017 – secondo la prassi già utilizzata nel precedente esercizio -  contiene le 

allocazioni di spesa previste per l’esercizio 2017 (esercizio e investimenti), che vengono di seguito 

descritte; tenuto conto della rigidità del bilancio RSS - nel senso dell’impegno a non richiedere in 

corso d’anno risorse aggiuntive ai soci, oltre a quanto inizialmente previsto ed approvato in 

Assemblea – è peraltro necessario segnalare espressamente l’esistenza di alcuni rischi potenziali a 

carico del Consorzio, la cui possibilità di avveramento non può essere, allo stato attuale, considerata 

ragionevolmente trascurabile. 

Si tratta di possibili passività potenziali –individuate in allegato 1- che non vengono inserite nelle 

allocazioni di spesa previste per l’esercizio 2017 e che, attesa la rigidità del bilancio consortile e la 

difficoltà di mutare destinazione alle voci previste nel breve periodo, ove si verificasse la fattispecie, 

dovranno essere gestite attraverso una variazione di bilancio, in corso d’anno, e la conseguente 

richiesta di contribuzione specifica da parte dei Consorziati. 

Per quanto concerne la parte di GESTIONE ORDINARIA, le cui previsioni sono contenute nella tabella 

di seguito riportata, vengono di seguito evidenziati gli elementi di maggior rilievo, dal punto di vista 

delle strategie operative individuate dall’organo amministrativo, del bilancio preventivo 2017: 

 Previsione di costanza delle quote consortili rispetto al 2016, con il solo incremento – a livello 

complessivo - derivante da eventuali aumenti nelle produzioni idroelettriche da parte di 

alcuni consorziati, da considerarsi in aumento alle quote complessive, secondo la prassi già 

utilizzata per il bilancio dell’esercizio 2016. 

 Conferma a regime della bollettazione diretta delle utenze irrigue da parte del Consorzio 

avviata a partire dall’1/1/2016, secondo le modalità e le tempistiche definite dai competenti 

organi. 
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 L’importo complessivo previsto delle quote consortili - comprensivo della quota inerente i 

ruoli irrigui diretti - ammonta per la parte ordinaria ad euro 490 mila, con una sostanziale 

invarianza rispetto alla previsione di budget 2016. 

 Previsioni prudenziali in ordine ai ricavi propri derivanti da incassi di pertinenze, attività 

direttamente svolte ecc. 

 Sostanziale invarianza dei costi di struttura consortili (compreso il costo del personale) in 

rapporto ai ricavi consortili complessivi. 
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Per quanto concerne invece la parte INVESTIMENTI/FINANZIAMENTI, in allegato 2 viene riportato 

il dettaglio degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell’esercizio 2017. 

Relativamente agli altri investimenti previsti, per un totale complessivo di euro 832.390 per 

l’esercizio 2017 (compresa la manutenzione straordinaria come dettagliata in allegato 2) è 

opportuno evidenziare sinteticamente quanto segue: 

 

Manutenzione straordinaria: si veda dettaglio tabella allegato 2; 

Villanova: la realizzazione dell’intervento viene prevista per l’esercizio 2017; la gara per 

l’affidamento dei lavori è stata esperita; l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad euro 

571 mila, con una previsione di finanziamento regionale per euro 250 mila. 

Quota investimenti CVL: corrisponde alla quota in conto investimenti del bilancio CVL (in corso di 

definizione) di competenza RSS quale consorziato; 

Interventi cofinanziati: si tratta di interventi per i quali è previsto un cofinanziamento al 50% da 

parte di Consorziati per un totale di euro 140.000. 

Relativamente alla parte FINANZIAMENTI si evidenzia quanto segue: 
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Contribuzione straordinaria consorziati: si tratta della normale contribuzione straordinaria 

ricompresa nella quota consortile – inclusa anche la quota relativa ai ruoli irrigui diretti -  

sostanzialmente invariata rispetto alla previsione 2016 ed ammontante ad euro 183.000. 

Contribuzione regionale/nazionale: l’importo complessivo di euro 250.000 corrisponde all’importo 

del contributo regionale previsto su Villanova. 

Contributo soci su investimenti cofinanziati: è la quota del 50% a carico degli specifici consorziati in 

accordo con i quali vengono eseguiti gli investimenti cofinanziati. 

Autofinanziamento: rappresenta l’importo residuale necessario (pari ad euro 329.390) per 

l’integrale copertura del piano investimenti; è costituito dall’utilizzo delle disponibilità di 

autofinanziamento esistenti alla data e di quelle si renderanno disponibili nell’esercizio 2017, in base 

a quanto attualmente prevedibile e fatti salvi eventi particolari. 
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ALLEGATO 1. PASSIVITA’ POTENZIALI 

 

 

ALLEGATO 2. DETTAGLIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 120.000,00€                                   

Intervento alla presa del canale dei Prati Corsani e ristrutturazione bocchetto su canale di Balangero 9.000,00€                                        

Misuratori di portata Lanzo, Caselle, Grosso, Borgaro 9.700,00€                                        

Telecontrollo  nodo Lanzo, Sant'Anna, terzo Villanova, San Vito di Nole, sgrigliatore S. Maurizio, Cafasse) 39.000,00€                                     

Opere edili e allaccio Nodo Sant'Anna 35.000,00€                                     

Opere accessorie telecontrollo 23.300,00€                                     

Sifone del canale di Nole 4.000,00€                                        

INTERVENTI COFINANZIATI 140.000,00€                                   

San Maurizio 20.000,00€                                     

Copertura e consolidamento canale di Caselle 60.000,00€                                     

Ristrutturazione terzo Villanova pavimentazione fondo, sostituzione paratoie, allaccio ENEL, .. 60.000,00€                                     

RISCHI POTENZIALI 

Intervento Ubicazione Analisi Criticità Range di spesa € 

RISCHI POTENZIALI       

Riduzione delle fonti rumorose originate 
dalle apparecchiature idrauliche 

consortili 

Rete dei Canali 
consortili 

Rumorosità prodotta dalle 
cadute e dai ruscellamenti 

insistenti sulla rete dei canali 
consortili in contesti 

prevalentemente residenziali 

60.000,00 € - 
110.000,00 € 

Lavori straordinari di riattivazione delle 
prese irrigue sul Torrente Stura dei 

canali di Cirié, Caselle e Borgaro  

Prese irrigue dei 
canali sul torrente 
Stura nei comuni 
di Villanova, Cirié 

e Caselle 

Rifacimento delle opere 
provvisionali d'alveo in 

conseguenza di piene del 
torrente Stura di Lanzo 

35.000,00 € 


