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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  162   DEL  31.12.2014     

 

 

Struttura proponente: Area Amministrativa  

  

OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2014 Assestamento generale – Approvazione in via 

d’urgenza. 

IL  PRESIDENTE   

Premesso che: 

- 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 Consor-

zi 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 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 20/01/2014, 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 quale, nelle more dell’approvazione dello Statuto ti-

po regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i compiti del Diret-

tore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 
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Considerato che: 

- con Delibera dell’Assemblea consortile n. 23 del 14/11/2014, previo parere del Revisore dei Conti rilasciato 

con prot. 12386 del 13/11/2014, è stata adottata la variazione generale di assestamento al bilancio di previsione 

2014; 

- il suddetto atto è stato inviato alla Regione Toscana per gli adempimenti di competenza di cui alla L.R. 

79/2012; 

- entro i termini di legge, la Regione Toscana non ha fatto pervenire al Consorzio alcun rilievo sull’atto inviato e 

pertanto, l’atto è da intendersi vistato senza rilievi; 

- pertanto, è necessario procedere alla definitiva approvazione della variazione generale di assestamento adottata 

con Delibera dell’Assemblea consortile n. 23 del 14/11/2014; 

- nei termini previsti è stata convocata per il 29/12/2014, l’Assemblea consortile per procedere all’approvazione 

definitiva della variazione generale di Assestamento per l’esercizio in corso; 

- l’Assemblea come sopra convocata non ha raggiunto il numero legale di 14 membri e pertanto non si è potuta 

svolgere; 

Tenuto presente che con l’adozione del bilancio assestato sono stati finanziati da parte del Consorzio: 

a) n. 3 progetti P.S.R. di cui al decreto del Presidente n. 92 del 19/09/2014, inseriti ed approvati nel PSR da 

parte della Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04/11/2014 avente per oggetto "Rego-

lamento CE 1698/2005 - PSR Toscana 2007-2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione 

del potenziale forestale ed interventi preventivi". Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provoca-

ti dagli eventi meteorologici di cui alle DGR 872/2013,894/2013,53/2014 e 71/2014 - Approvazione Pro-

grammi"; 

b) n. 11 progetti di cui al decreto del Presidente n. 138 del 19/09/2014, inseriti ed approvati nel PSR da parte 

della Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 6075 del 15/12/2014 avente per oggetto "Regolamen-

to CE 1698/2005 - PSR Toscana 2007-2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione del po-

tenziale forestale ed interventi preventivi". Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli 

eventi meteorologici di cui alle DGRT 653/2014, 793/2014, 900/2014 e 990/2014 - Approvazione Pro-

grammi degli interventi ammissibili e finanziabili"; 

c) n.  14 progetti inseriti nel Documento Annuale Difesa del Suolo 2015, in corso di approvazione da parte 

della  Regione Toscana; 
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Ritenuto pertanto che stante l’importanza delle iniziative in atto, deve essere assolutamente evitato un grave no-

cumento all’attività dell’ente ed alla sicurezza del territorio consortile, mediante l’approvazione con Decreto del bi-

lancio di previsione assestato entro la fine dell’anno corrente, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea; 

Tenuto presente che si ravvisano i motivi di urgenza per dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, 

per permettere di procedere con l’adozione degli atti conseguenti prima della fine dell’esercizio; 

 

D E C R E T A 

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

2. di approvare la variazione generale di assestamento già adottata dall’Assemblea con delibera n. 23 del 

14/11/2014; 

3. di sottoporre il presente Decreto alla ratifica dell’Assemblea consortile nella prima riunione utile; 

4. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo. 

 

 

Il PRESIDENTE  

(Marco Monaco) 

                                                                  ____________________________ 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  31.12.2014 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 31.12.2014  al  05.01.2015  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) 

 


