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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  133     DEL   24.11.2014      

 

 

Struttura proponente: comprensorio Val D’Era  Area Tecnica  Settore Tecnico. 

 

 

OGGETTO: “Fiume Era – rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi del R.D. 

523/1904 – loc. Camugliano - Ponsacco (PI)”. Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione. Fattura n. 

104/2014 del 20/11/2014 dell’importo di € 1.158,00, i.v.a. compresa delle trattenute di legge. Liquidazione. Ditta 

TOGNETTI FABIO. Fattura n. 46 del 18/11/2014 dell’importo di € 19,50, i.v.a. compresa delle trattenute di legge. 

Liquidazione. Ditta F.LLI RONCARI SRL. Fattura n. 24 del 18/11/2014 dell’importo di € 15,42, i.v.a. compresa 

delle trattenute di legge. Liquidazione. Ditta BUONANNO LUIGI SRL. Incentivo alla progettazione di cui 

all’art.93 del Codice degli Appalti. Liquidazione. 

 

 

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 Valdarno 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 revisore 

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 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; 
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Premesso che: 

− con nota protocollata in data 06/02/2014, n. 1259/14, ns. prot., si acquisiva il codice CUP 

(D73J14000020002) per i lavori di cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti; 

− con nota protocollata in data 06/02/2014, n. 1263/14, ns. prot., il tecnico acquisiva il codice C.I.G. 

(55960430C6) per i lavori di cui all’oggetto affidati in Somma Urgenza alla Ditta TOGNETTI FABIO, che 

rimane depositato agli atti; 

− con nota protocollata in data 06/02/2014, n. 1264/14 ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (ZC10DB9A2C) 

per i lavori di cui all’oggetto affidati in Somma Urgenza alla Ditta F.LLI RONCARI SRL, che rimane de-

positato agli atti; 

− con nota protocollata in data 06/02/2014, n. 1265/14 ns. prot., si acquisiva il codice C.I.G. (Z630DB9A54) 

per i lavori di cui all’oggetto affidati in Somma Urgenza alla Ditta BUONANNO LUIGI SRL per i lavori di 

cui all’oggetto, che rimane depositato agli atti; 

− con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 67 del 

07/02/2014, veniva approvata la Perizia dei lavori di cui all’oggetto; 

− Con Determina del Direttore di Comprensorio Val d’Era n. 2 del 29/04/2014 si approvava la Perizia di Va-

riante e Suppletiva n. 1 per i lavori di Somma Urgenza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra 

idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). 

Somma Urgenza. Intervento 1”; 

− con la sottoscrizione da parte della Ditta TOGNETTI FABIO della Scrittura Privata del 30/04/2014, rep. n. 

061400004A001 del 06/05/2014, sono stati affidati i lavori di Somma Urgenza denominati “Fiume Era – 

Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi del R.D. 523/1904 – loc. Ca-

mugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 1”; 

−  con la sottoscrizione da parte della Ditta F.LLI RONCARI SRL della Scrittura Privata del 30/04/2014, rep. 

n. 061400003A001 del 06/05/2014, sono stati affidati i lavori di Somma Urgenza denominati “Fiume Era – 

Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi del R.D. 523/1904 – loc. Ca-

mugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 2”; 

− con la sottoscrizione da parte della Ditta BUONANNO LUIGI SRL della Scrittura Privata del 30/04/2014, 

rep. n. 061400007A001 del 06/05/2014, sono stati affidati i lavori di Somma Urgenza denominati “Fiume 

Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi del R.D. 523/1904 – 
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loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 3”. 

 

Premesso, altresì, che: 

- con Ordinanza del Commissario Delegato n.12 del 14/04/2014, è stato approvato il piano degli interventi, 

tra cui la Somma Urgenza di cui all’oggetto, avente Codice SU-536, per un importo di € 169.000,00, pari al 

65% dell’importo dichiarato in fase di dichiarazione della Somma Urgenza; 

- con Ordinanza del Commissario Delegato n.19 del 26 maggio 2014 - OCDPC 157/2014- Disposizioni per 

gli interventi, son ostate approvate le procedure e la modulistica che i soggetti attuatori del piano degli 

interventi devono utilizzare per la richiesta di finanziamento e la rendicontazione delle spese; 

- con Ordinanza del Commissario Delegato n.49/2014 del 06/11/2014 è stata disposta la liquidazione del 

contributo dell’intervento di cui all’oggetto è pari al 65% della somma derivante da attestazione di spesa 

trasmessa in Fase 1 , per un importo di € 157.221,55. 

Preso atto che: 

- la suddetta Ordinanza del Commissario Delegato n.19 del 26 maggio 2014 prevede che la Fase 2 – 

Rendicontazione delle spese debba avvenire entro il 10 dicembre dell’anno in cui vengono liquidati i 

contributi ammessi a finanziamento; 

- la Fase 2 – Rendicontazione delle spese, descritta nell’Allegato A3 all’ordinanza del Commissario Delegato 

n.12 del 14/04/2014 prevede che vengano trasmessi in triplice copia conforme i seguenti documenti: 

a) certificato di ultimazione lavori; 

b) certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (se previsto); 

c) fatture comprovanti la spesa complessiva; 

d) atto/i di liquidazione della spesa; 

e) mandato/i di pagamento quietanzato; 

f) attestazioni del responsabile del procedimento secondo il modello B4 previste al paragrafo f) del-

la prima fase – richiesta del finanziamento, nel caso delle tipologie particolari di somme urgenze. In 

particolare per gli incentivi alla progettazione l’attestazione deve anche specificare oltre ai i nomi-

nativi e agli importi, anche gli estremi dell’atto di liquidazione dei medesimi incentivi; 

- in relazione alla Somma Urgenza di cui all’oggetto, in Fase 1 – Richiesta di finanziamento è stato attestato 

un importo di perizia giustificativa pari ad € 241.879,31; 
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Riscontrato che con nota n. 1277 del 21/11/2014 cod. 041401277P001 ns. prot. vistata dal Direttore Tecnico 

dei Comprensori Val D’Era e Padule di Fucecchio, il Responsabile del Procedimento, comunica che: 

− Con nota dell’INAIL, dell’INPS e della Cassa Edile, sede di Pisa, del 06/10/2014, protocollata in data 

07/10/2014 n. 10285/14 ns. prot., si attesta la regolarità contributiva della Ditta TOGNETTI FABIO riguar-

do ai versamenti dei premi di assicurazione, dei contributi previdenziali e riguardo ai versamenti conse-

guenti le denunce di retribuzione dei lavoratori occupati alla data del 30/04/2014; 

− Con nota dell’INAIL e dell’INPS, sede di Livorno, del 21/10/2014, protocollata in data 22/10/2014 n. 

11156/14 ns. prot., si attesta la regolarità contributiva della Ditta F.LLI RONCARI SRL riguardo ai versa-

menti dei premi di assicurazione, dei contributi previdenziali e riguardo ai versamenti conseguenti le de-

nunce di retribuzione dei lavoratori occupati alla data del 01/02/2014; 

− con nota dell’INAIL, dell’INPS, sede di Empoli, e della Cassa Edile Regione Toscana, del 17/10/2014, pro-

tocollata in data 22/10/2014 n. 11158/14 ns. prot., si attesta la regolarità contributiva della Ditta BUO-

NANNO LUIGI SRL riguardo ai versamenti dei premi di assicurazione, dei contributi previdenziali e ri-

guardo ai versamenti conseguenti le denunce di retribuzione dei lavoratori occupati alla data del 

01/02/2014; 

− Con nota del 07/11/2014, protocollata in data 10/11/2014 al n. 12134/14, il Comune di Ponsacco ha restitui-

to l’avviso ai creditori relativo ai lavori di Somma Urgenza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sini-

stra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco 

(PI). Somma Urgenza. Intervento 1”pubblicato presso il proprio albo pretorio allegando al medesimo il re-

ferto di avvenuta pubblicazione e comunicando che nel tempo di affissione non è pervenuto alcun reclamo 

né richieste di risarcimento danni. 

− in 19/11/2014 veniva redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di Somma Urgenza de-

nominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi del 

R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 1”, affidati alla Ditta TO-

GNETTI FABIO di Pontasserchio (PI), dal quale risulta un credito residuo di € 949,18, oltre I.V.A. pari ad 

€ 208,82, per complessivi € 1.158,00; 

− in data 19/11/2014 veniva redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di Somma Urgen-

za denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi 

del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 2”, affidati alla Ditta 

F.LLI RONCARI SRL di Livorno, dal quale risulta un credito residuo di € 15,97, oltre I.V.A. pari ad € 

3,51, oltre € 0,02 per arrotondamenti, per complessivi € 19,50; 
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− in data 19/11/2014 veniva redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di Somma Urgen-

za denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi 

del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 3”, affidati alla Ditta 

BUONANNO LUIGI SRL di Cerreto Guidi (FI), dal quale risulta un credito residuo di € 12,64, oltre I.V.A. 

pari ad € 2,78, per complessivi € 15,42; 

− tra le spese da rendicontare vi è anche la liquidazione degli incentivi alla progettazione di cui all’art.93 del 

Codice degli Appalti; 

− il vigente Accordo Integrativo Aziendale per la ripartizione degli incentivi alla progettazione, allegato 

all’accordo Integrativo Aziendale per l’anno 2014, siglato dalle parti in data 27/12/2013, prevede al punto 

1.10 che la liquidazione degli incentivi in parola avvenga a seguito di una relazione annuale a firma del 

Quadro Tecnico, da redigere entro il mese di febbraio dell’anno successivo all’anno di riferimento 

dell’Accordo; 

− il rispetto della suddetta tempistica per la liquidazione degli incentivi non premetterebbe di rendicontare alla 

Regione Toscana dette somme; 

− per il rispetto della tempistica dettata dalla Regione Toscana per la rendicontazione delle spese sostenute per 

la realizzazione degli interventi di cui trattasi è necessario che  il provvedimento di approvazione degli atti 

di cui alla nota in parola, sia dichiarato immediatamente eseguibile. 

 

Riscontrato altresì che con la medesima nota n. 1277 del 21/11/2014 cod. 041401277P001  ns. prot. sopra ri-

chiamata, il Responsabile del Procedimento propone di: 

− approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/11/2014, relativo ai lavori di Somma Ur-

genza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai 

sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 1”, affidati alla 

Ditta TOGNETTI FABIO di Pontasserchio (PI), dal quale risulta un credito residuo di € 949,18, oltre I.V.A. 

pari ad € 208,82, per complessivi € 1.158,00, che rimane depositato agli atti; 

− approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/11/2014, relativo ai lavori di Somma Ur-

genza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai 

sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 2”, affidati alla 

Ditta F.LLI RONCARI SRL di Livorno, dal quale risulta un credito residuo di € 15,97, oltre I.V.A. pari ad 

€ 3,51, oltre € 0,02 per arrotondamenti, per complessivi € 19,50, che rimane depositato agli atti; 
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− approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/11/2014, relativo ai lavori di Somma Ur-

genza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai 

sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 3”, affidati alla 

Ditta BUONANNO LUIGI SRL di Cerreto Guidi (FI), dal quale risulta un credito residuo di € 12,64, oltre 

I.V.A. pari ad € 2,78, per complessivi € 15,42, che rimane depositato agli atti; 

− liquidare in favore della Ditta TOGNETTI FABIO, con sede in Pontasserchio (PI), per i lavori di Somma 

Urgenza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai 

sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 1”, l’importo di € 

949,18, oltre I.V.A. pari ad € 208,82, per complessivi € 1.158,00, come da fattura n. 104/2014 del 

20/11/2014, protocollata in data 20/11/2014, n. 12960/14, ns. prot., registrata in data 20/11/2014, prot. n. 

144 cod. mov. 4016; 

− liquidare in favore della Ditta F.LLI RONCARI SRL, con sede in Livorno, per i lavori di Somma Urgenza 

denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi del 

R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 2”, l’importo di € 15,97, ol-

tre I.V.A. pari ad € 3,53, per complessivi € 19,50, come da fattura n. 46 del 18/11/2014, protocollata in data 

19/11/2014, n. 12879/14, ns. prot., registrata in data 19/11/2014, prot. n. 141 cod. mov. 4013; 

− liquidare in favore della Ditta BUONANNO LUIGI SRL, con sede in Cerreto Guidi (FI), per i lavori di 

Somma Urgenza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ ca-

tegoria ai sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 3”, 

l’importo di € 12,64, oltre I.V.A. pari ad € 2,78, per complessivi € 15,42, come da fattura n. 24 del 

18/11/2014, protocollata in data 19/11/2014, n. 12880/14, ns. prot., registrata in data 19/11/2014, prot. n. 

140 cod. mov. 4012; 

− liquidare gli incentivi alla progettazione al personale consortile, come da Tabella 2, approvata con Decreto 

del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n.67 del 07/02/2014 e tra-

smessa con la presente; 

 

Ritenuto di procedere nel senso proposto; 

 

Considerata l’urgenza per le motivazioni riportate in narrativa. 
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DECRETA 

 

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/11/2014, relativo ai lavori di Somma 

Urgenza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai 

sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 1”, affidati alla 

Ditta TOGNETTI FABIO di Pontasserchio (PI), dal quale risulta un credito residuo di € 949,18, oltre I.V.A. 

pari ad € 208,82, per complessivi € 1.158,00, che rimane depositato agli atti; 

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/11/2014, relativo ai lavori di Somma 

Urgenza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai 

sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 2”, affidati alla 

Ditta F.LLI RONCARI SRL di Livorno, dal quale risulta un credito residuo di € 15,97, oltre I.V.A. pari ad 

€ 3,51, oltre € 0,02 per arrotondamenti, per complessivi € 19,50, che rimane depositato agli atti; 

3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/11/2014, relativo ai lavori di Somma 

Urgenza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai 

sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 3”, affidati alla 

Ditta BUONANNO LUIGI SRL di Cerreto Guidi (FI), dal quale risulta un credito residuo di € 12,64, oltre 

I.V.A. pari ad € 2,78, per complessivi € 15,42, che rimane depositato agli atti; 

4. di liquidare in favore della Ditta TOGNETTI FABIO, con sede in Pontasserchio (PI), per i lavori di Somma 

Urgenza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai 

sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 1”, l’importo di € 

949,18, oltre I.V.A. pari ad € 208,82, per complessivi € 1.158,00, come da fattura n. 104/2014 del 

20/11/2014, protocollata in data 20/11/2014, n. 12960/14, ns. prot., registrata in data 20/11/2014, prot. n. 

144 cod. mov. 4016; 

5. di liquidare in favore della Ditta F.LLI RONCARI SRL, con sede in Livorno, per i lavori di Somma Urgen-

za denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ categoria ai sensi 

del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 2”, l’importo di € 15,97, 

oltre I.V.A. pari ad € 3,53, per complessivi € 19,50, come da fattura n. 46 del 18/11/2014, protocollata in 

data 19/11/2014, n. 12879/14, ns. prot., registrata in data 19/11/2014, prot. n. 141 cod. mov. 4013; 

6. di liquidare in favore della Ditta BUONANNO LUIGI SRL, con sede in Cerreto Guidi (FI), per i lavori di 

Somma Urgenza denominati “Fiume Era – Rotta arginale in sinistra idraulica in tratto classificato in 3^ ca-
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tegoria ai sensi del R.D. 523/1904 – loc. Camugliano – Ponsacco (PI). Somma Urgenza. Intervento 3”, 

l’importo di € 12,64, oltre I.V.A. pari ad € 2,78, per complessivi € 15,42, come da fattura n. 24 del 

18/11/2014, protocollata in data 19/11/2014, n. 12880/14, ns. prot., registrata in data 19/11/2014, prot. n. 

140 cod. mov. 4012; 

7. di far fronte alla spesa complessiva di € 1.158,00 con i fondi di cui al Tit. 1, Cat. 11, Cap. 444 “Effettuazio-

ne di interventi di Somma Urgenza di competenza della Provincia”, (Cod. 14/6590; Subimp. 14/6770), se-

condo l’impegno assunto con Determina del Direttore di Comprensorio Val d’Era n. 2 del 29/04/2014; 

8. di far fronte alla spesa complessiva di € 19,50 con i fondi di cui al Tit. 1, Cat. 11, Cap. 444 “Effettuazione 

di interventi di Somma Urgenza di competenza della Provincia”, (Cod. 14/6590; Subimp. 14/6593), secondo 

l’impegno assunto con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val 

d’Era n. 67 del 07/02/2014; 

9. di far fronte alla spesa complessiva di € 15,42 con i fondi di cui al Tit. 1, Cat. 11, Cap. 444 “Effettuazione 

di interventi di Somma Urgenza di competenza della Provincia”, (Cod. 14/6590; Subimp. 14/6592), secondo 

l’impegno assunto con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val 

d’Era n. 67 del 07/02/2014; 

10. di liquidare gli incentivi alla progettazione al personale consortile, come da Tabella 2, approvata con Decre-

to del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Val d’Era n.67 del 07/02/2014, con-

formemente a quanto riportato nella nota di servizio del 21/11/2014, n.1277, ns. prot., per un importo com-

plessivo pari ad € 3.070,94; 

11. di far fronte alla spesa complessiva di € 3.070,94 con i fondi di cui al Tit. 1, Cat. 11, Cap. 444 “Effettuazio-

ne di interventi di Somma Urgenza di competenza della Provincia” (Cod. 14/6590; Subimp. 14/6594), se-

condo l’impegno assunto con Decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica 

Val d’Era n. 67 del 07/02/2014; 

12. di dare atto che sull’impegno 14/6590 si sono conseguite economie per un importo pari a € 8.588,11 per 

imprevisti non utilizzati; 

13. di dare atto che sull’impegno 14/6594 si sono conseguite economie per un importo pari a € 674,08 per in-

centivi utilizzati; 

14. di dare atto che sull’impegno 14/6590 si sono conseguite economie per un importo pari a € 674,08 per in-

centivi utilizzati; 

15. di svincolare le economie di cui ai precedenti punti 12), 13) e 14), pari a complessivi € 9.262,19; 

16. di dare atto che sull’accertamento 14/1269 assunto con con Decreto del Commissario Straordinario del sop-
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presso Consorzio di Bonifica Val d’Era n.67 del 07/02/2014 si sono conseguite minori entrate per un impor-

to pari a € 9.262,19; 

17. di svincolare le minori entrate di cui al precedente punto 16), pari a complessivi € 9.262,19. 

 

E DECRETA 

Altresì, stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.158,00 sul Cap.444bilancio an-

no 2014, sede di Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno Imp. n. 14/6590; Subimp. 14/6770 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 19,50 sul Cap.444bilancio anno 

2014, sede di Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno Imp. n. 14/6590; Subimp. 14/6593 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €15,42 sul Cap.444bilancio anno 

2014, sede di Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno Imp. n.14/6590 Subimp. 14/6592 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 3.070,94 sul Cap.444bilancio an-

no 2014, sede di Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno Imp. n. 14/6590; Subimp. 14/6594 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 674,08 sul Cap.444bilancio anno 

2014, sede di Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno Imp. n. 14/6590; Subimp. 14/6594 

SVINCOLO ECONOMIE 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 674,08 sul Cap.444bilancio anno 

2014, sede di Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno Imp. n. 14/6590 

SVINCOLO ECONOMIE 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €8.588,11 sul Cap.444bilancio anno 

2014, sede di Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno Imp. n.14/6590 

SVINCOLO ECONOMIE 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 9.262,19 sul Cap.94bilancio anno 

2014, sede di Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo accertamento Acc.14/1269 

SVINCOLO MINORI ENTRATE 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Rag. Egle Cipollini 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  25.11.2014   per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 
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