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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  35    DEL  21.05.2015   

 

 

Struttura proponente: Direzione  Amministrativa. Affari Generali e Catasto. 

 

OGGETTO: Ex Consorzio Ufficio Fiumi e Fossi - Ruolo coattivo anno 2012 . Approvazione .  

 

IL  PRESIDENTE   
 

Premesso che con delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 Presa atto degli esiti della ricognizione 

patrimoniale, economica e finanziaria, si sopprime il Consorzio di bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa, ai sensi 

dell’art. 33 comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

Richiamati:  

- con Delibera n. 315 del Consiglio Regionale in data 15.10.1996, si delimitavano i comprensori di bonifica 

regionali fra i quali il comprensorio di bonifica n. 19 “ Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa”; 

- il D.M. 2581 del 31/03/1972, adeguato, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 34/1994 e s.m.i., con delibera del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa n. 10 del 28/04/2004 conse-

guendo il visto di legittimità e di merito da parte della Provincia di Pisa con determina del Segretario Gene-

rale n. 2509 del 31/05/2004 con la quale si approva il nuovo Piano di Classifica degli immobili per il riparto 

della spesa consortile; 

- la Delibera n.16 del 18/11/2011 del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi 

di Pisa con la  quale si approva in via definitiva il bilancio di previsione dell’esercizio 2012; 

- la Delibera n. 26 del 24/02/2012 della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi 

e Fossi di Pisa con la quale si approva il “Piano di Riparto della contribuenza ed il ruolo ordinario per 

l’anno 2012”; 

- le norme del D.P.R. 29.03.73 n° 602 così come modificate ed integrate dal decreto legislativo 26.02.99 n° 

46 concernente la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici; 

- le norme contenute nel decreto legislativo 13.04.99 n° 112 riguardanti la disciplina dei servizi di riscossione 

tributi; 

Preso atto che gli uffici consortili hanno verificato e chiuso la rendicontazione bonaria relativa al ruolo 2012 

dell’ex consorzio Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa ed hanno inviato le risultanze finali  ad Equitalia Spa 

per l’elaborazione del ruolo coattivo 2012; 

 

Vista la nota acquisita in atti al prot 7082 del 19/05/2015 con la quale Equitalia Spa trasmette l’elenco dei ruoli 

relativo a contributi di bonifica a carico di proprietari di immobili del ruolo anno 2012 dell’ex Ufficio Fiumi e 

Fossi di Pisa che non hanno pagato l’avviso bonario e per i quali si procede all’iscrizione a ruolo, da esigere in 

una unica rata;  

 

Preso atto che il ruolo come sopra determinato è pari a complessivi € 830.197,00 come risulta dai prospetti rie-

pilogativi fornitura n. 0002 del 22/04/2015 ed è formato da n. 99 ruoli unici ; 
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 Visto il parere favorevole del Direttore Generale in data ; 

 

DECRETA 

 

1) approvare i n° 99 ruoli unici per i contributi di bonifica, terreni e fabbricati dell’anno 2012 dell’ex con-

sorzio di bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa, l’esazione dei quali dovrà essere fatta in una unica rata 

come risulta dalla nota di Equitalia Spa acquisita in atti al prot. 7082 del 19/05/2015 per un totale di € 

830.197,00; 

 

2) dare mandato al Direttore Area Affari Generali e Catasto di procedere con separato atto 

all’accertamento ed all’impegno delle relative entrate ed uscite dei ruoli in parola. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 22.05.2015                    

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 
  CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  22.05.2015  al  27.05.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 


