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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                     N     14            DEL 06.05.2014 

 

Struttura proponente: sezione Formazione ruoli comprensorio Pianura Pisana  

 

 

OGGETTO: Piano di Riparto della contribuenza (formazione ruolo) anno 2014 – adeguamento aliquote 

 

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; 

 

Richiamati: 

- - il Piano di Classifica vigente, adeguato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 10 del 

28.04.2004;  
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- il decreto del commissario straordinario  n. 81 del 27/12/2013 con il quale è stata approvato il Pia-

no delle attività di bonifica per l’anno 2014;   

- il decreto del commissario straordinario n.82 del 27/12/2013  con il  quale è stato approvato il pro-

gramma triennale dei lavori pubblici relativo al triennio 2014 – 2016, inclusivo del piano annuale di ma-

nutenzione ordinaria;  

- il decreto del commissario straordinario  n. 83 del 27/12/2013, con il quale è stato approvato il bi-

lancio preventivo per l’esercizio 2014 contenente in particolare, tra le previsioni di entrata, a fronte delle 

previsioni di uscita per scopi istituzionali, un ammontare di ruoli consortili pari ad € 7.018.576,00 di cui € 

1.392.664,80 da imputarsi a “quota generale” ed € 5.224.098,20 da imputarsi a quota particolare; 

-  il proprio decreto n. 84 del 27/12/2013 con il quale: 

 1. è stata approvata l’iscrizione a ruolo per l’esercizio 2014 dell’importo totale di € 7.018.576,00  

procedendo con i seguenti accertamenti: 

- € 5.224.098,20 per Quota Particolare;  

- € 1.392.664,80 per Quota Generale; 

- € 401.813,00 per quota a carico dei gestori del servizio idrico integrato e dei comuni ai sensi dell’art. 

30 della LR  79/2012; 

2. è stata approvata la quota complessiva di € 81.185,00, a carico del servizio idrico integrato, per lo 

scolo delle acque reflue garantito nell’ambito di ciascun agglomerato urbano, ai sensi dell’art. 30 del-

la LR  79/2012;  

3. sono state approvate le aliquote per il calcolo del contributo 2014 a carico di ciascuna ditta, pari a 

0,001114 per i beni agricoli, pari a 0,010077 per i beni extra-agricoli; 

 

Considerato che a seguito delle elaborazioni operate dal centro di calcolo incaricato, si rende necessario 

prendere atto di un adeguamento delle aliquote per il calcolo del contributo 2014 a carico di ciascuna ditta 

agricola ed extra agricola;   

 

Viste quindi:  
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la nota n° 136 del 29/04/2014 redatta dall’Area Amministrativa - Settore Catasto - Sezione Formazioni 

Ruoli che fa parte integrante della presente deliberazione, con la quale si trasmette la ripartizione tra il be-

neficio dei beni agricoli pari al 31,30% ed il beneficio  dei beni  extra-agricoli pari al 68,70 %; 

- la nota n° 133 del 29/04/2014  redatta dall’Area Amministrativa - Settore Catasto - Sezione For-

mazioni Ruoli che fa parte integrante della presente deliberazione, con la quale si determinano le aliquote 

per la quota particolare a carico dei beni agricoli, di quelli extra-agricoli, nonchè le aliquote, adeguate alla 

luce di quanto sopra, per il calcolo del contributo 2014 a carico di ciascuna ditta, pari a 0,001111 per i be-

ni agricoli, e pari a 0,010050 per i beni extra-agricoli; 

 

Ritenuto opportuno procedere dunque all’adeguamento delle aliquote per il calcolo del contributo 2014 

per i beni agricoli ed extra-agricoli, nel modo sopra riportato;    

DECRETA 

1. di approvare gli adeguamenti delle aliquote per il calcolo del contributo 2014 a carico di ciascuna 

ditta, pari a 0,001111 per i beni agricoli, pari a 0,010050 per i beni extra-agricoli. 

1.  

Il PRESIDENTE  

(Marco Monaco) 

____________________________ 

 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  06.05.2014   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     06.05.2014    al    11.05.2014      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) 

 


