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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  168     DEL   31.12.2014          

 

 

Struttura proponente: Area tecnica 

 

OGGETTO:  Documento Annuale per la difesa del Suolo anno 2015. Accertamenti ed impegni di spesa. Appro-

vazione. 

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 pre-

sidente 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, 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 

revisore 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 

rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per 

l’organizzazione e la gestione 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, adot-

tato 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 gestio-

ne 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: 

- Con Decreto del Presidente n. 95 del 25/09/2014 sono stati approvati in linea tecnica i seguenti n.6 progetti 

definitivi redatti dall’Area Tecnica della sede di Ponte Buggianese: 

• "Manutenzione straordinaria di un tratto del fosso di Montecarlo", per un importo di € 100.000,00, di 

cui € 25.000,00 a carico del Consorzio; 

• "Manutenzione straordinaria di un tratto del fosso della Torre in Comune di Ponte Buggianese", per 

un importo di € 130.000,00, di cui € 16.500,00 a carico del Consorzio; 

• "Manutenzione straordinaria di un tratto del Rio Parenti in comune di Massa e Cozzile", per un impor-

to di € 40.000,00, di cui € 12.000,00 a carico del Consorzio; 

• "Manutenzione straordinaria di un tratto del Fosso Bagnolo in comune di Lamporecchio", per un im-

porto di € 50.000,00, di cui € 15.000,00 a carico del Consorzio; 

• "Manutenzione straordinaria di un tratto del Rio Vecchio", per un importo di € 50.000,00, di cui € 

15.000,00 a carico del Consorzio; 

• "Interventi di ripristino e consolidamento delle banchine interne del Canale Usciana nel tratto a valle 

del Ponte di Cavallaia in Comune di Fucecchio", per un importo di € 250.000,00, di cui € 75.000,00 a 

carico del Consorzio; 

- Con Decreto del Presidente n. 97 del 26/09/2014 sono stati approvati in linea tecnica i seguenti n.3 progetti 

definitivi redatti dall’Area Tecnica della sede di Pisa: 

• "Potenziamento impianto idrovoro Porta a Lucca", per un importo di € 820.000,00, di cui € 

125.000,00 a carico del Consorzio; 

• "Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 1", per un importo di € 660.000,00, di cui € 

165.000,00 a carico del Consorzio, di cui € 130.000,00 portati a residuo in sede di chiusura del Bilan-

cio 2011 (Cap.39 Impegno 4780); 

• "Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 2", per un importo di € 235.000,00, di cui € 58.750,00 

a carico del Consorzio; 

- Con Decreto del Presidente n. 101 del 30/09/2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo 

redatti dall’Area Tecnica della sede di Pisa "Interventi di manutenzione straordinaria su Antifosso di Fatto-

ria e scolo del Perino per la mitigazione del rischio idraulico”, per un importo di € 800.000,00, di cui € 

200.000,00 a carico del Consorzio; 

- Con Decreto del Presidente n. 104 del 30/09/2014 sono stati approvati in linea tecnica i seguenti n.4 progetti 

definitivi redatti dall’Area Tecnica della sede di Ponte a Egola: 

• "Lavori di manutenzione straordinaria per la difesa delle opere idrauliche del Fiume Cascina nel trat-
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to dalla confluenza del Fiume Era al Ponte San Marco, nei comuni di Ponsacco Capannoli e Lari 

(PI)" , per un importo di € 200.000,00, di cui € 60.000,00 a carico del Consorzio; 

• "Lavori di manutenzione straordinaria sulla briglia n.332 sul Fiume Era, in loc. Piano d’Era nel Co-

mune di Volterra (PI)" , per un importo di € 134.911,87, di cui € 40.473,56 a carico del Consorzio; 

•  “Lavori di manutenzione straordinaria di una briglia sul Fiume Cascina, sifonata dalla corrente, in 

corrispondenza del centro abitato di Ponsacco, nel Comune di Ponsacco (PI)” , per un importo di € 

51.000,00, di cui € 15.300,00 a carico del Consorzio; 

•  “Lavori di manutenzione straordinaria sulla sponda sinistra del Torrente Egola, alla confluenza con 

il rio Trentina, nel Comune di San Miniato (PI)" , per un importo di € 81.000,00, di cui € 24.300,00 a 

carico del Consorzio. 

 

Dato atto che in caso di inserimento nel Documento Annuale per la Difesa del Suolo per l’anno 2015 da parte della 

Regione Toscana degli interventi di cui in premessa, la spesa complessiva di € 3.601.911,87 è così ripartita: 

- € 2.754.588,31 a carico della Regione Toscana; 

- € 847.323,56 a carico del Consorzio 4 Basso Valdarno. 

 

Dato, altresì, atto che, relativamente ai lavori di "Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 1" è stato portato a 

residuo dal Bilancio dell’anno 2011 – comprensorio Ufficio Fiumi e Fossi l’importo di € 130.000,00. 

 

Dato, infine, atto che con Delibera dell’Assemblea Consortile n.23 del 14/11/2014 è stato deciso di far fronte alla 

restante quota di cofinanziamento con fondi derivante dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’anno 

2014. 

 

Preso atto che, ad oggi, non risulta ancora approvato dalla Regione Toscana  il Documento Annuale per la Difesa 

del Suolo per l’anno 2015. 

 

Con Delibera dell’Assemblea Consortile n.23 del 14/11/2014 è stato adottato l’assestamento del Bilancio dell’anno 

2014, applicando altresì l’avanzo di amministrazione per garantire la copertura della quota finanziata dal Consorzio. 

 

Con decreto del Presidente n. 162 del 30/12/2014 è stata approvata in via d’urgenza e salvo successiva ratifica da 

parte dell’Assemblea la variazione generale di assestamento; 

 



 

        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.  168  DEL 31.12.2014                                                                           IL PRESIDENTE 

 
4/7 

Considerato che il finanziamento della quota regionale, pari ad €  2.754.588,31, graverà sul Bilancio dell’anno 

2015. 

 

Ritenuto opportuno pertanto procedere cautelativamente all’impegno contabile delle somme relative alla quota di 

finanziamento consortile per garantire la necessaria operatività nei prossimi mesi dell’anno 2015 al fine di poter e-

sperire le procedure di affidamento. 

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art. 17 L.R. n. 79/2012. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DECRETA 

 

1) di prendere atto della necessità di impegnare contabilmente le somme relative alla quota di finanziamento di 

competenza consortile necessarie per la realizzazione degli interventi descritti in narrativa; 

2) di impegnare l’importo di € 25.000,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "Ma-

nutenzione straordinaria di un tratto del fosso di Montecarlo" presentato relativamente al territorio di cui 

all’ex comprensorio n. 14 al Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e DADS" del bilancio anno 2014 – 

comprensorio Valdera che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/7226); 

3) di impegnare l’importo di € 16.500,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "Ma-

nutenzione straordinaria di un tratto del fosso della Torre in Comune di Ponte Buggianese" presentato relati-

vamente al territorio di cui all’ex comprensorio n. 14 al Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e 

DADS" del bilancio anno 2014 – comprensorio Valdera che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 

14/7227); 

4) di impegnare l’importo di € 12.000,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "Ma-

nutenzione straordinaria di un tratto del Rio Parenti in comune di Massa e Cozzile" presentato relativamente 

al territorio di cui all’ex comprensorio n.14 al Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e DADS" del bi-

lancio anno 2014 – comprensorio Valdera che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/7230); 

5) di impegnare l’importo di € 15.000,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di " Ma-

nutenzione straordinaria di un tratto del Fosso Bagnolo in comune di Lamporecchio " presentato relativamente 

al territorio di cui all’ex comprensorio n.14 al Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e DADS" del bi-

lancio anno 2014 – comprensorio Valdera che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/7232); 
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6) di impegnare l’importo di € 15.000,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "Ma-

nutenzione straordinaria di un tratto del Rio Vecchio" presentato relativamente al territorio di cui all’ex com-

prensorio n.14 al Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e DADS" del bilancio anno 2014 – compren-

sorio Valdera che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/7234); 

7) di impegnare l’importo di € 75.000,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "Inter-

venti di ripristino e consolidamento delle banchine interne del Canale Usciana nel tratto a valle del Ponte di 

Cavallaia in Comune di Fucecchio" presentato relativamente al territorio di cui all’ex comprensorio n.14 al Tit. 

2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e DADS" del bilancio anno 2014 – comprensorio Valdera che pre-

senta la necessaria disponibilità (Imp. 14/7237); 

8) di impegnare l’importo di € 125.000,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "Po-

tenziamento impianto idrovoro Porta a Lucca" presentato relativamente al territorio di cui all’ex comprensorio 

n.19 al Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e DADS" del bilancio anno 2014 – comprensorio Valde-

ra che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/7238); 

9) far fronte alla spesa di € 130.000,00, relativamente alla quota di cofinanziamento consortile dei lavori di “Si-

stemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 1" con i fondi dell’anno 2011 portati a i residui, come da impe-

gno 4780 conservati ai residui del bilancio sede Ufficio Fiumi e Fossi; 

10) di impegnare l’importo di € 35.000,00, relativamente alla restante quota finanziata dal Consorzio del progetto 

dei lavori di “Sistemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 1" presentato relativamente al territorio di cui 

all’ex comprensorio n.19 al Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e DADS" del bilancio anno 2014 – 

comprensorio Valdera che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/7247); 

11) di impegnare l’importo di € 58.750,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "Si-

stemazione impianto idrovoro Arnaccio Lotto 2" presentato relativamente al territorio di cui all’ex comprenso-

rio n.19 al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 453 "Contributo a carico della contribuenza consortile per la realizzazione di o-

pere straordinarie" del bilancio anno 2014 – comprensorio Padule di Fucecchio che presenta la necessaria di-

sponibilità (Imp. 14/50357); 

12) di impegnare l’importo di € 200.000,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "In-

terventi di manutenzione straordinaria su Antifosso di Fattoria e scolo del Perino per la mitigazione del ri-

schio idraulico” presentato relativamente al territorio di cui all’ex comprensorio n.19 al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 453 

"Contributo a carico della contribuenza consortile per la realizzazione di opere straordinarie" del bilancio anno 

2014 – comprensorio Padule di Fucecchio che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/50358); 

13) di impegnare l’importo di € 60.000,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di " La-

vori di manutenzione straordinaria per la difesa delle opere idrauliche del Fiume Cascina nel tratto dalla con-
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fluenza del Fiume Era al Ponte San Marco, nei comuni di Ponsacco Capannoli e Lari (PI)” presentato relati-

vamente al territorio di cui all’ex comprensorio n.20 al Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e 

DADS" del bilancio anno 2014 – comprensorio Valdera che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 

14/7248); 

14) di impegnare l’importo di € 40.473,56, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "Lavo-

ri di manutenzione straordinaria sulla briglia n.332 sul Fiume Era, in loc. Piano d’Era nel Comune di Volter-

ra (PI)” presentato relativamente al territorio di cui all’ex comprensorio n.20 al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 453 "Con-

tributo a carico della contribuenza consortile per la realizzazione di opere straordinarie" del bilancio anno 2014 

– comprensorio Padule di Fucecchio che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/50359); 

15) di impegnare l’importo di € 15.300,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di "Lavo-

ri di manutenzione straordinaria di una briglia sul Fiume Cascina, sifonata dalla corrente, in corrispondenza 

del centro abitato di Ponsacco, nel Comune di Ponsacco (PI)” presentato relativamente al territorio di cui 

all’ex comprensorio n.20 al Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e DADS" del bilancio anno 2014 – 

comprensorio Valdera che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/7249); 

16) di impegnare l’importo di € 24.300,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio del progetto di " La-

vori di manutenzione straordinaria sulla sponda sinistra del Torrente Egola, alla confluenza con il rio Trenti-

na, nel Comune di San Miniato (PI)” presentato relativamente al territorio di cui all’ex comprensorio n.20 al 

Tit. 2, Cat. 2, Cap. 453 "Cofinanziamento PSR e DADS" del bilancio anno 2014 – comprensorio Valdera che 

presenta la necessaria disponibilità (Imp. 14/7250). 

 Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità delle somme sui relativi capitoli di bilancio come 

riportato nel dispositivo del decreto e l’assunzione dei relativi impegni di 

spesa. 

 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede del Padule di Fucecchio 

Dott. Riccardo Ferri 
 

 

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) 

 

                                               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) 

 


