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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                 N.    73         DEL  30.07.2014 

 

 

Struttura proponente:   Settore Manutenzioni ed Esercizio – Sezione Esercizio – sede di Pisa  

 

OGGETTO: lavori in concessione Provincia di Livorno – “Torrente Ugione – Lavori in economia per il livella-

mento della vasca di espansione in dx” – CIG: 5818323806 – CUP: C34H13000130005 – Variazione 

di Bilancio  di € 85.000,00 in entrata al CAP. 11 “Quota a carico Stato e Regione per lavori in con-

cessione” ed uscita al CAP 41 “Spese per opere in concessione” del bilancio di previsione in corso. 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Richiamati: 

- 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 presidente 

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 Valdar-

no 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 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 20.01.14, adottato ai sensi 

dell’art. 38 quinques, L.R. 79/12. 

Premesso che con Determina Dirigenziale n.176 del 16/12/2009 la Provincia di Livorno ha approvato un finan-

ziamento di € 85.000,00 a favore del Consorzio per lavori straordinari sul reticolo di competenza; 
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Visto il progetto redatto nell’Ottobre 2013 da parte del Consorzio, su richiesta della Provincia di Livorno, per 

lavori di sistemazione della vasca di espansione in dx Ugione, inviato alla Provincia di Livorno con lettera n. 4225 

del 17/10/2013; 

Tenuto presente che il progetto è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 398 dell’ 11/12/2013 da parte 

della Provincia di Livorno; 

Vista la nota della Provincia di Livorno n. 25961 del 23/07/2014, prot. Consorzio n. 6360 del 23/07/2104, con 

la quale si conferma il finanziamento e la copertura a bilancio da parte della Provincia di Livorno; 

Vista la nota di servizio n. 630   del  25/07/2014 di richiesta di variazione di bilancio, approvazione del progetto 

ed impegno di spesa per procedere con i lavori; del Settore Manutenzioni Sezione Esercizio; 

Vista la nota di servizio n. 387 del 25.07.2014 del Capo Settore Ragioneria; 

Rilevata la necessità pertanto di provvedere con urgenza, data la natura e l’importanza dei lavori,  alla adozione 

della variazione di bilancio di previsione in corso di € 85.000,00 in entrata al CAP. 11 “Quota a carico Stato e Re-

gione per lavori in concessione” ed uscita al CAP 41 “Spese per opere in concessione” del bilancio di previsione in 

corso ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 29.07.2014; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DECRETA 

1. di adottare la variazione di bilancio di previsione in corso di € 85.000,00 in entrata al CAP. 11 “Quota a carico 

Stato e Regione per lavori in concessione” ed uscita al CAP 41 “Spese per opere in concessione” del bilancio di 

previsione in corso, ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”; 

2. di trasmettere la presente variazione di bilancio alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della L.R. 

79/2012, corredata del parere del revisore dei conti. 

Il PRESIDENTE  

(Marco Monaco) 

                                                                  ____________________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal   30.07.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 
 

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 30.07.2014   al   4.08.2014    senza opposizione. 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 


