
 

        CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

          Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.  157  DEL  30.12.2014                                                                                                IL PRESIDENTE 

 
1/3 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  157     DEL   30.12.2014         

 

 

Struttura proponente: sede di Pisa - Area tecnica  

 

OGGETTO:  spese relative alle somme urgenze e spese di esercizio sostenute in conseguenza degli eventi alluvio-

nali dei mesi di ottobre e novembre 2014 - approvazione elenco per richiesta rimborso. 

 

IL  PRESIDENTE   

 

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 presi-

dente 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 Val-

darno a partire dal 1 marzo 2014, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di 

bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Padule di Fucecchio”, ai sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. 

79/2012; 

- 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 gestio-

ne 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 20/01/2014, adottato ai 

sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/2012; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione 

provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”, con il qual, nelle more dell’approvazione dello Statuto tipo 

regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Direttore 

Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 
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Premesso che in conseguenza dei diversi eventi alluvionali succedutisi nei mesi di ottobre e novembre 2014 si 

sono resi necessari numerosi interventi di somma urgenza in conseguenza degli eventi di piena; 

Vista la nota dell’area tecnica n. 1467 del 16/12/2014 riassuntiva dei lavori eseguiti consistenti in: 

- n. 25 interventi in economia di somma urgenza per un totale di € 68.972,11, 

- spese di gestione per energia agli impianti idrovori stimate in € 70.000,00, 

- n. 4 lavori di somma urgenza per un totale di € 131.000,00 

Preso atto che con le seguenti  Determine del Dirigente dell’Area Tecnica del Comprensorio Pianura Pisana si 

sono adottati i necessari impegni di spesa per la esecuzione dei lavori e la copertura delle spese di gestione: 

 n. 27 del 18/12/2014, tra l’altro, per i lavori in economia di somma urgenza ed i costi relativi agli impianti idrovori, 

n. 22 del 9/12/2014, per i lavori di somma urgenza all’impianto idrovoro di Biscottino, 

n. 25 del 18/12/2014 per i lavori di somma urgenza sul fosso del Mulino, 

n. 26 del 18/12/2014 per i lavori di somma urgenza all’impianto idrovoro di Calambrone; 

n. 28 del 19/12/2014 per i lavori di somma urgenza sul fosso Gracitone; 

Tenuto conto che la Regione Toscana ha provveduto a dichiarare lo stato di calamità per il territorio regionale 

per i mesi di settembre, ottobre e novembre; 

Accertata la propria competenza. 

DECRETA 

1. di approvare l’elenco degli interventi di somma urgenza di cui alla nota n. 1467 del 16/12/2014: 

n. 25 interventi in economia di somma urgenza per un totale di € 68.972,11, 

spese di gestione per energia agli impianti idrovori stimate in € 70.000,00, 

n. 4 lavori di somma urgenza per un totale di € 131.000,00; 

i cui relativi impegni di spesa sono stati adottati con le seguenti Determine del Dirigente dell’Area Tecnica del 

Comprensorio Pianura Pisana: 

n. 27 del 18/12/2014, per i lavori in economia di somma urgenza ed i costi relativi agli impianti idrovori, 

n. 22 del 9/12/2014, per i lavori di somma urgenza all’impianto idrovoro di Biscottino, 

n. 25 del 18/12/2014 per i lavori di somma urgenza sul fosso del Mulino, 

n. 26 del 18/12/2014 per i lavori di somma urgenza all’impianto idrovoro di Calambrone; 

n. 28 del 19/12/2014 per i lavori di somma urgenza sul fosso Gracitone; 

2. di dare mandato all’Ufficio tecnico del Comprensorio Pianura Pisana di provvedere alle eventuali procedure di 

rimborso da parte della Regione Toscana, in conseguenza dello stato di calamità già riconosciuto per il territorio 

regionale. 

 Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  30.12.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

                                                 

 

                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 30.12.2014  al  04.01.2015  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) 

 

 


