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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    83    DEL  19.08.2014     

 

 

 

OGGETTO: Delibera Giunta regionale n.622 del 28.07.2014 - Richiesta chiarimenti Bilancio di Previsio-

ne 2014 - Invio. 
 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

 

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 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 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 rappresentanza 

legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione com-

plessiva 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; 

 

VISTA la delibera di Giunta regionale n.622 del 28.07.2014 trasmessa a questo Ente con nota prot. 

N.A00GRT/0193514 del 04.08.14, ns. prot. 0114056985A001 del 05.08.2014, riportante il parere favorevole con 

prescrizioni al Bilancio di previsione 2014; 

VISTA la nota del Revisore dei Conti, dott. Fabio Giommoni, ns. prot.011407519A001 del 14.08.2014, nella quale 

vengono riportate considerazioni e linee guida da seguire in merito alla delibera di Giunta Regionale n.622 del 

28.07.14; 
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VISTO il conto consuntivo dell’ex Consorzio Ufficio Fiumi e Fossi approvato con delibera dell’Assemblea consor-

tile n.5 del 18.04.2014; 

VISTA la variazione al bilancio di previsione 2014 già adottata con delibera dell’Assemblea consortile n. 12 del 

11/07/2014; 

VISTA la delibera dell’Assemblea consortile n. 15 del 11/07/2014 con la quale è stato approvato il progetto preli-

minare “Restauro di palazzo Lanfranchi sede dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi” dell’importo complessivo di € 

2.352.755,05 e il progetto a livello definitivo del lotto n. 1 per l’importo di € 1.352.755,05; 

RITENUTO di dover fornire i seguenti chiarimenti in merito ai quesiti posti dalla Regione Toscana con delibera di 

Giunta n. 622 del 28/07/2014: 

- In merito all’avanzo di amministrazione al 31/12/2013 applicato al bilancio di previsione 2014 si, allega appo-

sito schema esplicativo dell’elenco residui suddivisi per anno con l’individuazione del soggetto debitore dai quali è 

scaturito l’avanzo suddetto. Tale avanzo è scaturito dal conto consuntivo dell’ex Consorzio di Bonifica Ufficio dei 

Fiumi e Fossi approvato con delibera dell’Assemblea consortile n. 5 del 18.04.2014. La parte dell’avanzo di ammi-

nistrazione non applicata in sede di bilancio di previsione originario e derivante dai conti consuntivi degli altri due 

ex Consorzi di Bonifica accorpati pari ad € 1.686.833,36 (Val d’Era= € 640.168,39 Padule di Fucecchio =  € 

1.046.664,97) sarà dettagliata con successiva nota; 

- Relativamente alle variazioni da apportare al bilancio per prendere meramente atto di quanto stabilito nella 

D.G.R.T. n. 556 del 07/07/2014, si fa presente che tali variazioni sono già state inserite nella variazione complessiva 

adottata con delibera dell’Assemblea consortile n. 12 del 11/07/2014. Pertanto, come richiesto dalla Giunta Regio-

nale, tali variazioni debbono essere estrapolate ed inserite nel presente atto; 

- Relativamente alle partecipazioni di Enti ed Associazioni si ritiene di comunicare alla Regione Toscana che per 

quanto riguarda le partecipazioni ad Enti ed associazioni, va tenuto in considerazione che alcune (ANBI SNEBI 

URBAT, Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus) sono relative allo svol-

gimento dell’attività istituzionali svolte dal Consorzio ai sensi della L.R. 79/2012 mentre si procederà alla cessazio-

ne delle n.5 azioni della Banca di Pescia – Credito Cooperativo ereditate dall’ex Consorzio del Padule di Fucecchio 

e alla quota associativa del GAL Etruria ereditata dall’ex Consorzio Val d’Era; 

- In relazione al mutuo da assumere per finanziare in parte la ristrutturazione della sede di Pisa, occorre dare atto 

che i lavori sono improcrastinabili e altre soluzioni alternative sarebbero più onerose o fortemente disagevoli per 

l’Ente. A tal fine si allega la descrizione dettagliata del progetto e dell’immobile . Per quanto riguarda la procedura 

per l’assunzione del mutuo, si rileva che negli atti ancora da assumere sarà tenuto debitamente conto delle prescri-

zioni dettate dalla Giunta Regionale e contenute nello Statuto Tipo. Ciò anche in merito alla pubblicazione dei rela-

tivi atti (verbali e delibere); tra l’altro per la realizzazione di tali opere il consorzio si avvarrà di quanto previsto dal 
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Decreto Legislativo 42/2004 che, come noto, prevede agevolazioni economiche per la ristrutturazione di immobili 

di interesse culturale. 

CONSIDERATO: 

a) Che occorre dare atto che il Consorzio persegue l’obiettivo di una gestione efficace ed efficiente anche tramite 

il pareggio di bilancio in conformità a quanto previsto dall’art. 20 comma 3 della L.R. 79/2012; 

b) Che, a tale proposito il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 pareggia nelle seguenti risultanze: Entrate = 

€ 26.034.759,06 - Uscite = € 26.034.759,06; 

 

D E C R E T A 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

� di approvare lo schema esplicativo (allegato 1) dell’elenco residui suddivisi per anno con l’individuazione 

del soggetto debitore per l’ex Consorzio Ufficio dei Fiumi e Fossi dai quali è scaturito l’avanzo di € 

1.016.936,96, applicato al bilancio di previsione 2014 per € 1.016.936,96 ; 

� di dare atto che la parte dell’avanzo di amministrazione non applicata in sede di bilancio di previsione ori-

ginario e derivante dai conti consuntivi degli altri due ex Consorzi di Bonifica accorpati pari ad € 

1.686.833,36 (Val d’Era= € 640.168,39 Padule di Fucecchio =  € 1.046.664,97) sarà dettagliata alla Regio-

ne Toscana con successiva nota; 

� di approvare la seguente variazione di bilancio, con parere favorevole del Revisore dei Conti  n. 2 del 

9/7/2014 allegato alla deliberazione dell’Assemblea n.12 del 11.07.2014:  

 

VARIAZIONE N.6 (sede di Pisa, Val d'Era, Fucecchio): approvazione progetti lavori urgenti finanziati dalla Regione Toscana 

 

Vista la nota di servizio del settore Ragioneria prot. n. 345 del 9.07.2014, sede di Pisa con la quale si comunica che:   

 

- con decreto del Presidente del Consorzio n. 45 del 09.06.2014, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo 

degli interventi  di manutenzione straordinaria a seguito di verbale di urgenza ex Art. 175 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 

denominati “Lavori urgenti sul torrente Tora nel comune di Collesalvetti (LI)” dell’importo di € 142.000,00; 

- con nota n.prot. 30 del 09.06.2014 a firma del Presidente del Consorzio, il suddetto progetto è stato trasmesso 

all’ufficio del Genio Civile di Area Vasta LI-LU-PI e alla Provincia di Livorno al fine dell’inserimento nel Piano 

Annuale di Difesa del Suolo 2014 e dell’ottenimento del relativo finanziamento; 
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- con delibera della G.R.T. n. 556 del 07/07/.2014, la Regione Toscana ha provveduto ad impegnare in favore di del 

Consorzio la somma di € 142.000,00 appositamente stanziata per la copertura economica dei lavori urgenti inseriti nel 

Piano Annuale di Difesa del Suolo anno 2014 tra cui il progetto in oggetto; 

- con nota 508 del 09/07/2014 il Rup Geom. Tesi Roberto evidenzia la necessità di procedere ad una variazione di 

bilancio di € 142.000 al Cap.11 “Quote a carico Stato/Regione/Provincia/Comuni ed altri enti per lavori in 

concessione” delle entrate e una  variazione in aumento di pari importo al Cap. 41 “Spese per opere in concessione” 

delle uscite per recepire il finanziamento della Regione finalizzato al lavoro in oggetto 

- è necessario adeguare gli stanziamenti di bilancio  di previsione 2014 con una variazione in aumento di € 142.000,00 al 

Cap.11 “Quote a carico Stato/Regione/Provincia/Comuni ed altri enti per lavori in concessione” delle entrate e una  va-

riazione in aumento di pari importo al Cap. 41 “Spese per opere in concessione” delle uscite, come meglio evidenziato 

nella tabella sottostante: 

 

CAPITOLO - FIUMI E 

FOSSI 

CAPITOLO - VAL-

DARNO 

IMPORTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE 

AUMENTO 

VARIAZIONE 

DIMINUZIONE 

IMPORTO AG-

GIORNATO 

ENTRATE           

11 QUOTA CARICO 

STATO, REG. PROV. E 

ALTRI ENTI PER LAV. 

CONC. 

2 01 130 FINANZIA-

MENTI DA REGIO-

NE, PROVINCE E 

COMUNI PER ESE-

CUZIONE OPERE IN 

CONCESSIONE 

1.478.500,00 142.000,00  1.620.500,00 

      

USCITE      

41 SPESE PER OPERE 

IN CONCESSIONE 

2 01 640 QUOTA 

LAVORI, IVA E O-

NERI 

1.453.078,50 142.000,00  1.595.078,50 

  

  

Vista la nota di servizio del settore Ragioneria prot. n. 346 del 9.07.2014, sede di Fucecchio con la quale si comunica che: 

- con decreti del Presidente del Consorzio n. 37, n. 38, n. 39 e n. 40 del 06/06/2014 sono stati approvati i progetti 

definitivi dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria da eseguire sul comprensorio n. 14 del Consorzio: 

o “Interventi urgenti da realizzarsi sui torrenti Cessana e Pescina” di € 130.000,00 di cui € 39.000,00 da 

cofinanziare da parte del Consorzio ed € 91.000,00 da finanziare con fondi regionali come previsto dalla L.R. 

79/2012; 

o “Interventi urgenti da realizzarsi sul Rio di Lamporecchio e Torrente Streda” di € 34.000,00 di cui € 10.200,00 da 

cofinanziare da parte del Consorzio ed € 23.800,00 da finanziare con fondi regionali come previsto dalla L.R. 

79/2012; 

o “Interventi urgenti da realizzarsi sul Torrente Pescia di Collodi” di € 175.000,00 di cui € 52.500,00 da 

cofinanziare da parte del Consorzio ed € 122.500,00 da finanziare con fondi regionali come previsto dalla L.R. 

79/2012; 

o “Interventi urgenti da realizzarsi sul fiume Pescia di Pescia” di € 186.000,00 di cui € 55.800,00 da cofinanziare da 

parte del Consorzio ed € 130.200,00 da finanziare con fon fondi regionali come previsto dalla L.R. 79/2012; 

- con delibera della Giunta della Regione Toscana n. 556 del 07/07/2014, è stato rimodulato il Documento Annuale per 

la Difesa del Suolo 2014; 

- nel suddetto documento, risulta che sono stati finanziati da parte della Regione Toscana i suddetti 4 interventi urgenti 

per € 367.500,00 mentre, per il comprensorio n. 14, non sono stati finanziati altri interventi di manutenzione 

straordinaria su corsi d’acqua di 3^, 4^ e 5^ categoria né interventi di manutenzione straordinaria su opere di bonifica; 
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- nel bilancio di previsione originario erano stati inseriti € 154.000,00 a titolo di cofinanziamento regionale per 

interventi di manutenzione straordinaria su opere idrauliche di 3^, 4^ e 5^ categoria ed € 60.000,00 a titolo di 

cofinanziamento regionale per manutenzione straordinaria opere di bonifica; 

- per gli interventi di manutenzione straordinaria su opere idrauliche di 3^, 4^ e 5^ categoria era stato inserito nel 

bilancio originario un cofinanziamento con fondi consortili di € 66.000,00 come previsto dalla normativa regionale in 

materia; 

- per gli interventi di manutenzione straordinaria su opere di bonifica era stato inserito nel bilancio originario un 

cofinanziamento con fondi consortili di € 20.000,00 come previsto dalla normativa regionale in materia; 

- pertanto, occorre procedere all’adeguamento dei fondi presenti in bilancio procedendo contestualmente a togliere i 

fondi di finanziamento regionale originariamente previsti relativi ad interventi poi non finanziati nel documento 

annuale per la difesa del suolo 2014 e ad inserire i fondi per gli interventi urgenti finanziati in parte dalla Regione 

Toscana ed in parte dal Consorzio; 

- l’inserimento in bilancio dei fondi per i 4 interventi urgenti si rende assolutamente necessario in quanto, come previsto 

all’art. 7 dell’allegato B della delibera della Giunta Regionale, la Regione Toscana procederà all’effettivo impegno dei 

fondi dopo che l’ente avrà comunicato tramite il responsabile unico del procedimento degli interventi l’avvio delle 

procedure di gara;  

- è stata valutata comunque, l’opportunità di lasciare invariato l’importo di cofinanziamento consortile per 

manutenzione straordinaria delle opere di bonifica (€ 20.000,00) per eventuali necessità su tali opere che dovessero 

presentarsi entro il termine dell’esercizio 2014; 

- pertanto, occorre procedere all’adeguamento del capitolo di cofinanziamento per opere in concessione (cap. 453) per 

allinearlo all’importo relativo al cofinanziamento complessivo degli interventi da realizzare; 

- per quanto riguarda l’adeguamento del cofinanziamento del Consorzio per i suddetti lavori, si propone in parte lo 

storno dal capitolo 260 – Lavori di pronto intervento ed in parte il prelevamento dal fondo di riserva della parte di 

bilancio relativa al Padule di Fucecchio; 

- per quanto riguarda la quota da finanziare con fondi pubblici, occorre aggiornare lo stanziamento del capitolo 100 di 

entrata – Trasferimenti per opere in concessione ed i relativi capitoli di uscita (450, 480 e 490) della parte di bilancio 

relativa al Padule di Fucecchio; 

- si propone la seguente variazione di bilancio per gli stanziamenti della sede del Padule di Fucecchio: 

 

Cap. Padule di Fu-

cecchio 
Cap. Valdarno Importo attuale 

Variazione in 

aumento 

Variazione in 

diminuzione 

Importo aggior-

nato 

ENTRATE      

100 Trasferimenti da 

regione, province e 

comuni per esecu-

zione opere in con-

cessione 

2 01 130 Finan-

ziamenti da regio-

ne, province e co-

muni per esecuzio-

ne opere in conces-

sione 

702.500,00 153.500,00  856.000,00 

TOTALE   153.500,00   

 Cap. Padule di Fu-

cecchio 
Cap. Valdarno Importo attuale 

Variazione in 

aumento 

Variazione in 

diminuzione 

Importo aggior-

nato 

USCITE      

260 Lavori di pronto 

intervento 

1 06 410 Lavori di 

pronto intervento e 

somma urgenza 

248.050,00  50.000,00 198.050,00 

440 Fondo di riserva 
1 08 600 Fondo di 

riserva 
100.454,42  41.500,00 58.954,42 

450 Esecuzione ope-

re in concessione 

2 01 640 Quota la-

vori, iva e oneri 
677.078,50 150.500,00  827.578,50 

453 Contributo a ca-

rico della contri-

buenza consortile 

per la realizzazione 

di opere straordina-

rie 

2 01 690 Cofinan-

ziamento opere in 

concessione 

144.331,75 91.500,00  235.831,75 
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480 Spese di proget-

tazione  

2 01 670 Incentivo 

alla progettazione 
15.421,50 3.000,00  18.421,50 

TOTALE   245.000,00 91.500,00  

 

Vista la nota di servizio del settore Ragioneria prot. n. 332 del 7.07.2014 sede di Val d’Era con la quale si comunica che: 

- nota prot. n. 3877/14 del 18.06.14 sono state trasmesse alla Regione Toscana le schede inerenti n.3 progetti definitivi 

di lavori urgenti da inserire nel piano di difesa del suolo 2014 e per i quali si richiedeva l’approvazione ed il finanziamento rela-

tivamente a:   

o Lavori urgenti realizzazione di difese di sponda sul Fiume Cascina importo pari ad € 135.000,00 

o Lavori urgenti realizzazione di difese di sponda sul Torrente Egola importo pari ad € 200.000,00 

o Lavori urgenti realizzazione di difese di sponda sul Fiume Era importo pari ad € 164.000,00 

- con nota prot. 4275/14 del 25.06.14, a seguito della necessità di intervenire su ulteriori tratti rispetto a quelli riportati 

negli elaborati presentati, si chiede una modifica a n.2 delle schede di progetto presentate ovvero si chiede di integrare i progetti 

come segue: 

o Lavori urgenti realizzazione di difese di sponda sul Fiume Cascina importo originario pari ad € 135.000,00, 

integrazione di € 100.000,00 importo aggiornato con gli ulteriori interventi pari ad € 235.000,00 

o Lavori urgenti realizzazione di difese di sponda sul Fiume Era importo originario pari ad € 164.000,00, inte-

grazione di € 56.000,00 importo aggiornato con gli ulteriori interventi pari ad € 220.000,00 

- si propone la seguente variazione di bilancio: 

 

CAPITOLO - VALDERA CAPITOLO - VALDARNO 

IMPORTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE 

AUMENTO  

VARIAZIONE 

DIMINUZIONE 

IMPORTO AG-

GIORNATO 

ENTRATE           

100U OPERE IN CON-

CESSIONE 

2 03 170 FINANZIAMENTI 

PROVVISORI PER ESE-

CUZIONE OPERE PUB-

BLICHE 0,00 655.000,00   655.000,00 

TOTALE     655.000,00     

            

USCITE           

450U ESECUZIONE O-

PERE IN CONCESSIONE 

2 03 740 ESTINZIONE FI-

NANZIAMENTI PROVVI-

SORI ESECUZIONE OPE-

RE PUBBLICHE 0,00 655.000,00   655.000,00 

            

TOTALE     655.000,00     

 

� di comunicare alla Regione Toscana che per quanto riguarda le partecipazioni ad Enti ed associazioni, va 

tenuto in considerazione che alcune (ANBI, SNEBI, URBAT, Centro di Ricerca Documentazione e Promo-

zione del Padule di Fucecchio Onlus) sono inserite allo svolgimento dell’attività istituzionale svolta dal 

Consorzio ai sensi della L.R. 79/2012; 

� di dare mandato agli uffici di procedere alle procedure necessarie alla cessazione delle n.5 azioni della Ban-

ca di Pescia – Credito Cooperativo ereditate dall’ex Consorzio del Padule di Fucecchio e alla quota associa-

tiva del GAL Etruria ereditata dall’ex Consorzio Val d’Era; 
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� di approvare l’allegata nota esplicativa (allegato 2) della descrizione dettagliata del progetto e dell’immobile 

in merito alla ristrutturazione della sede di Pisa del Consorzio da finanziare parzialmente mediante assun-

zione di apposito mutuo che sarà approvato con apposito atto per l’assunzione del quale sarà tenuto conto 

delle prescrizioni dettate dalla Regione Toscana e dallo Statuto tipo; 

 

dare atto: 

a) che il Consorzio persegue l’obiettivo di una gestione efficace ed efficiente anche tramite il pareggio di bilancio 

in conformità a quanto previsto dall’art. 20 comma 3 della L.R. 79/2012; 

b) che, a tale proposito il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 pareggia nelle seguenti risultanze: Entrate = € 

26.034.759,06 - Uscite = € 26.034.759,06; 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €        //         sul Cap.     //            del 

Bilancio di previsione anno 2014 sede di                    , che presenta la neces-
saria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno Imp. N.                  

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di  Pisa  

(Rag. Egle Cipollini) 
 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  19.08.2014  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 19.08.2014 al 24.08.2014 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) 

 

 


