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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                 N     11            DEL 24.04.2014 

 

 

OGGETTO:ricognizione e disposizioni in merito al servizio di riscossione dei tributi consortili  

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Richiamati: 

- 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 comma 2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappre-

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

stione complessiva 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 consortile 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; 

Visti: 

l’art. 35 della LR 79/2012 “Disposizioni per il subentro  dei nuovi consorzi” che disciplina le modalità di suben-

tro del nuovo Consorzio e la soppressione dei consorzi preesistenti, disponendo, tra l’altro, una ricognizione della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei vecchi consorzi, adottata dalla Assemblea nella prima seduta di 

insediamento in data 28.02.2014;  
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l’art. 23 e 24 della LR 79/2012 che disciplinano le funzioni dei consorzi di bonifica e le modalità per il finan-

ziamento delle stesse, con particolare riferimento al finanziamento mediante  contributo consortile per le attività di 

manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e 

quinta categoria;  

Preso atto che dando esecuzione alle disposizioni di cui all’art. 35, mediante la fase ricognitiva posta in essere 

dai tre ex Consorzi Fiumi e Fossi, Valdera, Padule di Fucecchio, si è proceduto altresì all’individuazione dei rappor-

ti giuridici in essere presso i tre enti soppressi e dei beni mobili ed immobili oggetto di trasferimento dal patrimonio 

dei tre consorzi mediante appositi verbali di consegna;  

Ricordato che il Consorzio 4 Basso Valdarno subentra a far data dal 1.03.14 in tutti i rapporti giuridici attivi e 

passivi dei Consorzi soppressi di cui alla L.R. 34/1994, ai sensi dell’art. 35 comma 1 della L.R. 79/2012, ed in parti-

colare del soppresso Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio; 

Considerato che  dopo l’analisi della documentazione  relativa alla ricognizione della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dei tre consorzi soppressi, condotta dal Presidente coadiuvato dall’ufficio di Presidenza,  

con particolare riferimento al servizio di riscossione dei tributi consortili, è emersa una situazione eterogenea tra i 

tre ex consorzi in termini di rapporti contrattuali;  

Valutata la necessità di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nel perseguimento delle 

funzioni istituzionali stabilite dalla legge e una continuità nell’erogazione dei servizi,  anche al fine di evitare situa-

zioni di deficit di liquidità all’ente con impossibilità a svolgere le proprie funzioni istituzionali e ritenuto indispen-

sabile aprire una fase operativa transitoria, con riferimento esclusivamente al servizio di riscossione dei ruoli bonari 

2014;    

Dato atto che dall’analisi della documentazione  relativa alla ricognizione di cui sopra , il Presidente coadiuvato 

dall’ufficio di Presidenza ha proceduto altresì ad una valutazione in termini di tempi e modi per giungere 

all’esercizio di funzioni in forma unificata, come previsto dalla legge di cui sopra, tra cui il servizio di riscossione 

dei contributi consortili;  

Tutto quanto sopra visto e premesso:  
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preso atto della situazione eterogenea tra i tre ex consorzi in termini di rapporti contrattuali, relativamente al servi-

zio di riscossione dei tributi consortili, è avviata una fase transitoria con riferimento esclusivamente al servizio di 

riscossione dei ruoli bonari 2014;    

L’analisi condotta nei mesi passati dal Presidente, dall’Ufficio di presidenza coadiuvati dalla Dirigenza, ha condotto 

alla conclusione di procedere nell’ambito di detta fase transitoria per il 2014, nel seguente modo: 

1. di porre in essere iniziative tese a stabilizzare ed uniformare le modalità operative di gestione, come previ-

sto dalla legge, con particolare riferimento al servizio di riscossione dei ruoli, dando mandato agli uffici 

competenti di tre ex consorzi, riuniti in apposito gruppo di lavoro definito dal Direttore generale, di predi-

sporre la procedura di evidenza “pubblica” per il ruolo 2015 bonario (comprendente le fasi di elaborazione 

avvisi bonari, stampa e rendicontazione dei pagamenti), da concludersi entro ottobre 2014.  

2. a) di aderire, per il solo ruolo 2014, all'Accordo Quadro siglato in data 22.11.2011 tra l'Unione Regionale 

per le Bonifiche, l'Irrigazione e l'Ambiente della Toscana (Urbat), a cui il Consorzio aderisce, e Postetributi 

S.c.p.a per le attività di supporto tecnico e logistico per la riscossione in proprio dei tributi consortili per 

l’anno 2013 nella fase bonaria, sulla base delle condizioni tecnico - economiche contenute negli allegati al 

suddetto Accordo Quadro e nella offerta tecnico-economica  presentata all'interno del suddetto Accordo da 

Postetributi scarl (prot. n. 341 del 27.01.2014), variata solo per il ricorso alla postalizzazione massiva;   

b) di affidare alle stesse condizioni previste per il ruolo 2013,  a Ge.fi.l Gestione Fiscalità Locale spa il ser-

vizio di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento del ruolo 2014, oltre alle attività di stampa, 

postalizzazione e rendicontazione del ruolo 2014; 

3. dare mandato agli uffici, ciascuno nel proprio ambito di competenza di procedere alla formalizzazione dei 

relativi impegni di spesa e alla firma dei rispettivi contratti alla luce di deciso al punto 2);  

DECRETA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di porre in essere iniziative tese a stabilizzare ed uniformare le modalità operative di gestione, come previ-

sto dalla legge, con particolare riferimento al servizio di riscossione dei ruoli, dando mandato agli uffici 
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competenti di tre ex consorzi, riuniti in apposito gruppo di lavoro definito dal Direttore generale, di predi-

sporre una procedura di evidenza pubblica” per il ruolo 2015 bonario (fase di elaborazione avvisi bonari, 

stampa e rendicontazione dei pagamenti),da concludersi entro ottobre 2014.  

3. preso atto della situazione eterogenea tra i tre ex consorzi in termini di rapporti contrattuali, relativamente al 

servizio di riscossione dei tributi consortili, è avviata una fase transitoria con riferimento esclusivamente al 

servizio di riscossione dei ruoli bonari 2014;    

4.  di procedere solo transitoriamente per il ruolo bonario 2014, nel seguente modo: 

a) di aderire, per il solo ruolo 2014, all'Accordo Quadro siglato in data 22.11.2011 tra l'Unione Regionale 

per le Bonifiche, l'Irrigazione e l'Ambiente della Toscana (Urbat), a cui il Consorzio aderisce, e Postetributi 

S.c.p.a per le attività di supporto tecnico e logistico per la riscossione in proprio dei tributi consortili per 

l’anno 2013 nella fase bonaria, sulla base delle condizioni tecnico - economiche contenute negli allegati al 

suddetto Accordo Quadro e nella offerta tecnico-economica  presentata all'interno del suddetto Accordo da 

Postetributi scarl (prot. n. 341 del 27.01.2014), variata solo per il  ricorso alla postalizzazione massiva; 

b) di affidare alle stesse condizioni   previste per il ruolo 2013,  a Ge.fi.l Gestione Fiscalità Locale spa il 

servizio di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento del ruolo 2014, oltre alle attività di  stampa, 

postalizzazione e rendicontazione del ruolo 2014; 

5. dare mandato agli uffici ciascuno nel proprio ambito di competenza di procedere alla formalizzazione dei 

relativi impegni di spesa e alla firma dei rispettivi contratti alla luce di deciso al punto 3);  

 

Il PRESIDENTE  

(Marco Monaco) 

____________________________ 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  24.04.2014   per 

cinque giorni consecutivi 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal     24.-04.2014    al    29.04.2014      senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione  

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 


