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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  25    DEL   30.03.2015     

 

Struttura proponente: Direzione Amministrativa, Affari Generali e Catasto  

 

OGGETTO:  Atto di transazione per definire la lite giudiziaria proposta dinanzi alla C.T.P di Pistoia 

(R.G.R 584/14) dal contribuente C.F GRCFRC77E16G713J , approvazione. 
 

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; 

- 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 rappre-

sentanza 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 ammini-

strativa degli  atti di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla compe-

tenza 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  è stato promosso in data 11/09/2014  ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di Pistoia  avverso 

l’avviso di pagamento 6210219484 relativo al tributo di bonifica per l’anno 2014, dell’importo di € 52,42; 

- che con decreto del Presidente n. 93 del 23.09.2014 il Consorzio ha decretato  di costituirsi in giudizio per 

respingere l’istanza di annullamento dell’atto impugnato dal contribuente; 

- che la Commissione Tributaria di Pistoia  ha fissato l’esame del ricorso per il giorno 07.04.2015; 
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- che le parti in data 19.03.2015 sono addivenute alla determinazione di transigere la lite ai seguenti patti e 

condizioni: 

a) il contribuente provvederà al versamento della somma di € 52,42 a titolo di contributo consortile per 

l’anno 2014; 

b) il Consorzio accettando il versamento rinuncia ad ogni e qualsiasi richiesta anche per spese accessorie ed 

interessi;  

c) le parti concordano di compensare le spese; 

 

    -     che la costituzione in giudizio del Consorzio, come da decreto n. 93 del 23/09/2014, non comporta oneri 

           finanziari e, pertanto, la transazione risulta conveniente per l’ Ente; 

 

VISTO l’atto di transazione del 19.03.2015 sottoscritto dalle parti, acquisito in atti dal Consorzio con prot. n. 4435 

del 25.03.2015; 

ACQUISITO  il visto di legittimità rilasciato in data  26.03.2015 dal Direttore Generale; 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dell’art. 17 L.R. n. 19/2012; 

 

D E C R E T A  

 

Di approvare, in ogni sua parte, l’atto di transazione sottoscritto dal Consorzio e dal contribuente (C.F 

GRCFRC77E16G713J) in data 19.03.2015 ed acquisito in atti dal Consorzio con prot. n. 4435 del 25.03.2015. 

 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  30.03.2015 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

                                    

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile  dal 30.03.2015 al  04.04.2015  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, 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 


