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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    140    DEL  02.12.2014 

 

 

Struttura proponente: Comprensorio di Ponte a Egola.  Settore Amministrativo.  Sezione Catasto. 

 

OGGETTO: Ruolo anno 2014 avvisi di pagamento. Elenco sgravi n. 04/2014. Approvazione.  

 

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. 

 

Premesso che: 

• Con Decreto del Presidente n 06 del 18/04/2014 sono stati approvati gli elenchi dei contribuenti iscritti nel 

comprensorio di bonifica n. 20 Val d’Era, di cui alla L.R. 34/94; 

• Con Decreto del Presidente n 07 del 18/04/2014 sono stati approvati gli elenchi del recupero sgravi effettua-

ti nel comprensorio di bonifica n. 20 Val d’Era, di cui alla L.R. 34/94, nel corso dell’anno 2013; 

Considerato che: 

• alcuni contribuenti sono stati iscritti a ruolo erroneamente per inesattezze dei dati catastali e/o anagrafici di 

terreni e fabbricati; 
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• alcune vendite sono state registrate presso l’Agenzia del Territorio successivamente alla data in cui abbiamo 

preso i dati per l’aggiornamento della ns. banca dati; 

 

Visto : 

− la nota prot. n. 686  del 19/11/2014, vistata dal Quadro Amministrativo, con il quale l’impiegato Direttivo 

Amm.vo Sez. Catasto Sede di Ponte a Egola trasmette l’elenco riepilogativo degli sgravi proposti depositati 

agli atti, nel quale è indicato oltre all’importo dello sgravio per ogni ditta catastale, il motivo dello sgravio 

stesso per un importo complessivo di € 4.714,48; 

− la regolarità degli stessi; 

− l’art. 112 del R.D. 08/05/1904 n. 368. 

 

Dato atto che detta operazione non comporta oneri economici a carico dell’Ente in quanto le somme sgravate ver-

ranno recuperate con l’inserimento dei nuovi proprietari a far data dal prossimo esercizio finanziario. 
 

 

 

DECRETA 

 

− Di dichiarare non dovute e pertanto di discaricare, per i motivi di cui alle premesse, alle ditte riportate 

nell’elenco, depositato in atti, le somme per ognuna indicate relative ai contributi di bonifica e iscritte nel 

ruolo riguardante l’esercizio anno 2014 per un importo di € 4.714,48;  

− Di dare mandato agli uffici di recuperare gli importi sgravati con il presente atto, mediante iscrizione nel 

ruolo 2015, come recupero arretrato anno 2014 dei nuovi intestatari. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal    02.12.2014   per cinque giorni consecutivi. 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   02.12.2014   al    07.12.2014               senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


