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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.      01    DEL  18.03.2014 
 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria  del Consorzio  -  compiti della dirigenza 

 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Richiamati i seguenti atti: 

− la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e 

alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente 

del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Valdar-

no a partire dal 1 marzo 2014; 

− l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il revi-

sore dei conti; 

− l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza 

legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione com-

plessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli  atti 

di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’Assemblea con-

sortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

− lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai sensi 

dell’art. 38 quinques L.R. 79/12. 

 

Considerato che nelle more dell’approvazione dello statuto tipo regionale, dei regolamenti interni di organizza-

zione e funzionamento, è necessario definire in via transitoria le competenze della struttura operativa, tecnica ed 

amministrativa e le relative modalità di esercizio, al fine di garantire la necessaria efficienza ed efficacia all’azione 

del Consorzio, in particolare la piena attività sui comprensori originari quali: 

- il comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, 

- il comprensorio n. 19 Pianura Pisana; 

- il comprensorio n. 20 Val d’Era, 
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Preso atto che ai sensi dell’art. 38 quater, comma 2, della L.R. 79/2012, fino alla nomina del direttore generale 

le relative funzioni saranno svolte dall’ing. Sandro Borsacchi, in quanto dirigente apicale avente maggiore anzianità 

di servizio dei tre consorzi originari; 

 

Preso atto dei diversi regolamenti e modalità funzionali dei soppressi consorzi; 

 

Ritenuto che occorre procedere alla progressiva integrazione ed uniformazione delle procedure di gestione; 

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n. 79/2012; 

 

DECRETA 

1. Che il direttore generale provvisorio (indicato quale direttore generale f.f.) del Consorzio 4 Basso Valdarno è 

individuato nella persona dell’ing. Sandro Borsacchi, direttore del soppresso Consorzio di bonifica “Ufficio dei 

Fiumi e Fossi” di Pisa, ai sensi dell’art. 38 quater della L.R. 79/2012; 

 

2. Che i direttori dei soppressi consorzi di bonifica “Padule di Fucecchio”, “Val d’Era” e “Ufficio dei Fiumi e Fos-

si” sono chiamati ad operare, in maniera prevalente ma non esclusiva, nell’ambito dei comprensori di cui alla 

L.R. 34/94 rispettivamente: 

ing. Lorenzo Galardini nel comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, 

ing. Sandro Borsacchi nel comprensorio n. 19 Pianura Pisana; 

ing. Gianluca Soro nel comprensorio n. 20 Val d’Era, 

 

3. Che il dirigente amministrativo dott.ssa Irene Veroni, in collaborazione con il presidente, il direttore generale e i 

direttori di comprensorio, coordina le attività amministrative del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

 

4. Che il direttore generale svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con gli organi consortili verso i quali risponde del proprio operato; 
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b) collabora alla predisposizione degli atti di competenza del presidente e dell’assemblea consortile; 

c) organizza e controlla la struttura operativa, tecnica ed amministrativa dell’ente; 

d) svolge l’attività di segretario verbalizzante alle adunanze dell’assemblea consortile; 

e) partecipa su invito del presidente alle sedute dell’ufficio di presidenza ed in tal caso ha funzioni di segretario 

verbalizzante;  

f) coordina l’attività dei dirigenti; 

g) attua operativamente le disposizioni dell’assemblea consortile e del presidente; 

h) provvede al disbrigo della posta ordinaria ed al rapporto ordinario con l’esterno; 

i) approva gli impegni di spesa di sua competenza sulla base della programmazione approvata dall’ufficio di 

presidenza, e gli accertamenti di entrata di sua competenza; 

j) approva ed ordina i pagamenti e le riscossioni sulla base della programmazione; 

 

5. Che i direttori, relativamente ai rispettivi comprensori di propria competenza, svolgono le seguenti funzioni: 

a) collaborano con gli organi consortili e con il direttore generale verso i quali rispondono del proprio operato; 

b) hanno poteri di supremazia gerarchica sul personale in servizio nei soppressi consorzi di bonifica; 

c) approvano l’affidamento delle forniture, servizi e lavori; 

d) firmano i contratti e gli altri atti del consorzio; 

e) provvedono alla sottoscrizione degli atti necessari per le richieste autorizzative, ritiri di provvedimenti per 

concessioni, nulla osta, per il deposito di atti e progetti e quant’altro necessario al buon funzionamento 

dell’ente; 

f) in collaborazione con il presidente, il direttore generale ed il dirigente amministrativo esercitano le funzioni 

organizzative, tecniche, amministrative ed esecutive per tutte le attività del comprensorio; 

g) partecipano su invito del presidente alle adunanze dell’assemblea consortile; 

h) partecipano su invito del presidente alle sedute dell’ufficio di presidenza, ed in assenza del direttore genera-

le svolgono le funzioni di segretario; 
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i) collaborano con il presidente ed il direttore generale nei rapporti con l’esterno e li assistono 

nell’espletamento delle loro funzioni;  

j) provvedono al disbrigo della posta ordinaria ed al rapporto ordinario con l’esterno; 

k) approvano gli impegni di spesa di loro competenza sulla base della programmazione approvata dall’ufficio 

di presidenza, e gli accertamenti di entrata di loro competenza; 

l) approvano i pagamenti e le riscossioni sulla base della programmazione; 

m) relazionano al presidente ed all’assemblea consortile sull’andamento dell’attività del comprensorio; 

n) nominano i responsabili dei procedimenti tecnico-amministrativi; 

o) approvano i progetti esecutivi e le perizie di variante; 

p) approvano le determine a contrarre ove richieste, presiedono le commissioni aggiudicatici delle gare 

d’appalto, nominano i membri delle commissioni ed i relativi presidenti; 

q) approvano le concessioni, licenze e permessi  nel rispetto dei criteri fissati da norme e regolamenti; 

r) collaborano con il presidente ed il direttore generale per la predisposizione del piano delle attività di bonifi-

ca, del piano triennale e dell’elenco annuale dei lavori, servizi e forniture; 

s) collaborano con il presidente, il direttore generale ed il dirigente amministrativo nella predisposizione del 

bilancio preventivo, delle relative variazioni e del bilancio consuntivo; 

t) coadiuvano il presidente, il direttore generale ed il dirigente amministrativo nella predisposizione dei rego-

lamenti e del piano di organizzazione variabile;  

u) assicurano l’operatività del servizio di piena, il collegamento con gli enti di protezione civile, approvano i 

lavori di somma urgenza in condizioni ordinarie e nel caso di calamità approvano ed autorizzano  

l’esecuzione dei lavori di somma urgenza straordinari, da sottoporsi a ratifica del presidente,  trasmettendo-

ne gli atti ed i documenti relativi; 

 

6. Che il dirigente amministrativo svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con gli organi consortili e con il direttore generale verso i quali risponde del proprio operato; 
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b) coordina in collaborazione con il direttore generale ed i direttori di comprensorio le attività  dell’area ammi-

nistrativa, in particolare negli ambiti ragioneria, catasto, affari generali, gare e contratti, ufficio personale; 

c) approva l’affidamento delle forniture e servizi; 

d) firma i contratti e gli altri atti del consorzio; 

e) provvede alla sottoscrizione degli atti necessari per le richieste autorizzative, nulla osta, per il deposito di atti 

e quant’altro necessario al buon funzionamento dell’ente; 

f) in collaborazione con il presidente, il direttore generale e i direttori di comprensorio esercita le funzioni or-

ganizzative, amministrative ed esecutive per tutte le attività del consorzio; 

g) partecipa su invito del presidente alle adunanze dell’assemblea consortile; 

h) partecipa su invito del presidente alle sedute dell’ufficio di presidenza, ed in assenza del direttore generale 

svolge le funzioni di segretario verbalizzante; 

i) collabora con il presidente ed il direttore generale nei rapporti con l’esterno e li assiste nell’espletamento del-

le loro funzioni;  

j) provvede al disbrigo della posta ordinaria ed al rapporto ordinario con l’esterno; 

k) approva gli impegni di spesa di sua competenza sulla base della programmazione approvata dall’ufficio di 

presidenza, e gli accertamenti di entrata di sua competenza; 

l) approva ed ordina i pagamenti e le riscossioni sulla base della programmazione; 

m) relaziona al presidente ed all’assemblea consortile sull’andamento dell’attività del consorzio; 

n) nomina i responsabili dei procedimenti tecnico-amministrativi; 

o) approva le determine a contrarre ove richieste, presiede le commissioni aggiudicatici delle gare d’appalto, 

nomina i membri delle commissioni ed i relativi presidenti; 

p) collabora con il presidente, il direttore generale e i direttori di comprensorio per la predisposizione del piano 

delle attività di bonifica, del piano triennale e dell’elenco annuale dei lavori, servizi e forniture; 

q) collabora con il presidente, il direttore generale e i direttori di comprensorio nella predisposizione del bilan-

cio preventivo, delle relative variazioni e del bilancio consuntivo; 
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r) coadiuva il presidente ed il direttore generale nella predisposizione dei regolamenti e del piano di organizza-

zione variabile;  

7. Che fino a nuova predisposizione ed approvazione, sono validi i regolamenti esistenti di ciascun consorzio al 

momento della soppressione avvenuta in data 28.02.2014 ovvero i piani di organizzazione variabile, i piani del 

servizio di prevenzione e protezione, i piani anti-incendio, i piani per sicurezza e privacy, le mansioni del per-

sonale; 

8. Che su disposizioni del presidente, il direttore generale con la collaborazione dei dirigenti di comprensorio e del 

dirigente amministrativo provvede alla progressiva integrazione delle procedure, delle funzioni, delle modalità 

operative ed alla predisposizione e proposta dei nuovi strumenti organizzativi e procedurali; i dirigenti incaricati 

di attuare tali iniziative sovrintendono al personale coinvolto del consorzio; 

9. Che l’atto a firma del direttore generale, dei dirigenti di comprensorio e del dirigente amministrativo è denomi-

nato “determina”. È immediatamente esecutivo e pubblicato sull’albo consortile entro cinque giorni 

dall’adozione e per cinque giorni consecutivi dalla data di pubblicazione; 

10. Che il provvedimento contenente dati sensibili o riferimenti a persone o fatti che hanno carattere riservato sarà 

oggetto di pubblicazione parziale ovvero di non pubblicazione; 

11. Che in caso di assenza, ferie ed impedimento del direttore generale provvisorio, la funzione di direzione genera-

le è assunta dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio; 

12. Che il presente decreto ha carattere provvisorio, è immediatamente esecutivo ed è da ritenersi valido fino 

all’emanazione di un nuovo decreto avente medesima finalità.  
 

Il PRESIDENTE 
Marco Monaco 

_______________________ 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal     18.03.2014   per cinque giorni consecutivi 
 
 IL CAPO SETTORE 
AFFARI GENERALI 
 
(dott.ssa Irene Veroni) 
 


