
 

        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.   96   DEL 25.09.2014                                                                                                                                   IL PRESIDENTE 

 
1/7 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    96    DEL  25.09.2014         

 

 

Struttura proponente: Comprensorio di Pisa – Area Amministrativa 

 

OGGETTO: Delibera Assemblea n.12 del 11.07.2014. Presa d’atto – Approvazione. 
 

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; 

VISTO il decreto del Presidente n.83 del 19.08.2014 con il quale venivano fornite alla Regione Toscana le informa-

zioni richieste nella delibera sopra menzionata. 
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VISTE le variazioni al bilancio di previsione 2014 già adottate con delibera dell’Assemblea consortile n. 12 del 

11/07/2014; 

RITENUTO di prendere atto di quanto stabilito nella variazione complessiva adottata con delibera dell’Assemblea 

consortile n. 12 del 11/07/2014.  

CONSIDERATO che essendo trascorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte della Regione Toscana, del Decreto 

del Presidente n.83 del 19.08.14, ai sensi del comma 1 dell’art.20 della L.R. 79/2012, il parere della Regione si in-

tende acquisito in via definitiva; 

D E C R E T A 

� di approvare le seguenti variazioni 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.1 (sede di Pisa): eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° Gennaio all’11 Febbraio 2014 nel territorio 

regionale 

Visti: 

- l’ordinanza commissariale n.12 del 14/04/2014 con la quale la Regione Toscana ha approvato il piano degli interventi urgenti 

di protezione civile in conseguenza delle eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° Gennaio all’11 Febbraio 

2014 nel territorio regionale; 

-la nota di servizio n. 398 del 19/06/2014 del Settore Esercizio e Manutenzioni della sede di Pisa con la quale vengono trasmes-

se: l’ordinanza commissariale n.12 del 14/04/2014 e l’estratto  dell’allegato A del piano degli interventi urgenti di protezione 

civile che riporta il dettaglio dei contributi riconosciuti per gli interventi di somma urgenza attuati dall’ex Consorzio di bonifica 

Ufficio dei Fiumi e Fossi in conseguenza agli eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° gennaio all’11 Febbraio 2014 

nelle province di Pisa e Livorno; 

 

Preso atto che, in base ai documenti sopra citati, la Regione ha riconosciuto ad oggi un rimborso totale di € 182.153,53 in con-

seguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° Gennaio all’11 Febbraio 2014, in particolare trattasi 

di € 164.653,53 riconosciuti per interventi sulla Provincia di Pisa e € 17.500,00 riconosciuti per interventi sulla Provincia di Li-

vorno;  

  

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare gli stanziamenti di bilancio come evidenziato nella seguente tabella, adottando la 

seguente variazione di bilancio: 

 

 

CAPITOLO - FIUMI E 

FOSSI 

CAPITOLO - VAL-

DARNO 

IMPORTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE 

AUMENTO 

VARIAZIONE 

DIMINUZIONE 

IMPORTO AG-

GIORNATO 

ENTRATE           

15 Entrate diverse 1 03 08 Ruoli ordinari 427.249,89 182.153,53   609.403,42 

            

USCITE           

37 Esecuzione lavori e 

spese di esercizio 

1 06 340 Manutenzio-

ne ordinaria opere 
6.875.653,96 182.153,53   7.057.807,49 
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VARIAZIONE N.2 (sede Val d'Era): eventi alluvionali verificatesi nel periodo dal 1° Gennaio all’11 Febbraio 2014 nel territo-

rio regionale 

Vista la nota di servizio n. 338 del 8/7/2014 della sede Val d’Era con la quale si evidenzia che:  

- a seguito degli eventi meteorologici verificatesi nel gennaio-febbraio 2014, l’ex Consorzio di bonifica Val d’Era ha 

chiesto l’erogazione del finanziamento come somme urgenze e come rimborso delle spese di soccorso rispettivamente con note 

n. 1184 del 05/02/2014 e n. 1292 dello 07/02/2014;  

- che in esito a quanto richiesto dalla Regione Toscana, con nota del 03/06/2014, prot. n. AOOGRT 013941620140603, 

acquisita agli atti in data 03/06/2014, prot. n.3218, relativo alla richiesta di erogazione e di rendicontazione degli interventi in-

seriti nell’Ordinanza Commissariale n.12 del 14/04/2014, modificata dall’Ordinanza Commissariale n.14 del 30/04/2014, se-

condo le modalità di cui all’Ordinanza Commissariale n.19 del 26/05/2014, con nota n.  3970 del 19/06/2014, è stata trasmessa 

alla Provincia di Pisa la documentazione tecnica richiesta;  

 

Alla luce di quanto sopra, conclusa la fase di rendicontazione della documentazione giustificativa degli interventi effettuati, si 

rende necessario adottare la seguente variazione al bilancio di previsione anno 2014, con imputazioni nei capitoli di uscita come 

motivato nella sopra citata nota di servizio n. 338 del 8/7/2014 della sede Val d’Era: 

 

CAPITOLO - VALDE-

RA 

CAPITOLO - VAL-

DARNO 

IMPORTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE 

AUMENTO 

VARIAZIONE 

DIMINUZIONE 

IMPORTO AG-

GIORNATO 

ENTRATE           

80E ENTRATE DI-

VERSE 

 1 03 08 ENTRATE DI-

VERSE 31.634,53 22.000,00   53.634,53 

TOTALE     22.000,00     

            

USCITE           

211U INDENNITA' DI 

REPERIBILITA' PER-

SONALE TECNICO 

1 05 280 INDENNITA' 

DI REPERIBILITA' 4.000,00 5.000,00   9.000,00 

            

370U SPESE PER 

CORSI DI FORMA-

ZIONE 

1 07 590 CORSI DI 

FORMAZIONE PER-

SONALE DIPENDEN-

TE 5.000,00 5.000,00   10.000,00 

            

293U STUDI RILIEVI 

E PROGETTAZIONI 

1 06 440 SPESE PER 

STUDI, RILIEVI E 

PROGETTAZIONI 

LAVORI FINANZIATI 

CON FONDI PROPRI 3.000,00 12.000,00   15.000,00 

            

TOTALE     22.000,00     

 

VARIAZIONE N.3 (sede Val d'Era): acquisto dei fogli catastali in formato digitale del comprensorio Val d’Era per nuovo piano 

di classifica 

Vista la nota di servizio n. 339 del 8/7/2014 della sede Val d’Era con la quale si evidenzia che:  

- a seguito della nuova delimitazione del comprensorio di competenza del Consorzio 4 Basso Valdarno, si rende neces-

sario predisporre un nuovo Piano di Classifica degli Immobili per il riparto della contribuenza, strumento normativo propedeu-

tico all’emissione del ruolo di contribuenza del nuovo Ente; 

- lo studio del Piano di Classifica, rende necessario preliminarmente l’acquisto dei fogli catastali in formato digitale del 

comprensorio Val d’Era, oltre che il potenziamento della strumentazione hardware e software in dotazione alla struttura, idonea 

a supportare l’elaborazione dei tematismi inerenti i tre distinti comprensori che andranno a costituire gli elaborati nel nuovo 

Piano di Classifica; 
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- si rende inoltre necessario ricorrere a professionalità esterne per impiantare la banca dati consortile che consentano 

l’effettuazione delle simulazioni prima e delle elaborazioni poi del ruolo consortile; 

 

Preso atto che alla luce di quanto sopra si rende necessario adottare la seguente variazione al bilancio di previsione anno 2014:   
 

CAPITOLO - VALDERA 

CAPITOLO - VAL-

DARNO 

IMPORTO 

ATTUALE 

VARIAZIONE AU-

MENTO O APPLI-

CAZIONE 

VARIAZIONE 

DIMINUZIONE 

IMPORTO AG-

GIORNATO 

ENTRATE           

AVANZO DI AMMINI-

STRAZIONE   640.168,39 50.000,00   590.168,39 

TOTALE     50.000,00     

            

USCITE           

10U COMPILAZIONE 

ED AGGIORNAMENTO 

PIANO DI BONIFICA E 

CLASSIFICA 

1 01 01  

COMPILAZIONE 

ED AGGIOR-

NAMENTO PIA-

NI E REGOLA-

MENTI 0,00 50.000,00   50.000,00 

            

TOTALE     50.000,00     

 

VARIAZIONE N.4 (Sede Fucecchio) ): varie (ruoli, nuovo piano di classifica)  

- che, con determina del Direttore della Sede di Ponte Buggianese n. 18 del 01/07/2014 sono state accertate le entrate 

relative al ruolo di contribuenza del comprensorio n. 14 per l’esercizio 2014 e, pertanto, si rende necessario procedere 

ad allineare gli stanziamenti presenti in bilancio alla data odierna a quanto effettivamente accertato sui rispettivi 

capitoli relativi al ruolo consortile; 

- che, per Entrate diverse e recupero spese legali si rende opportuno allineare lo stanziamento di bilancio a quanto finora 

accertato, dovuto soprattutto ai rimborsi ricevuti dalle compagnie assicurative per contenziosi conclusi; 

- che, si rende necessario incrementare il capitolo delle spese di aggiornamento del catasto per procedere alla creazione 

della banca dati per il nuovo piano di classifica del Consorzio Basso Valdarno, relativamente al comprensorio n. 14. 

Ciò anche in considerazione che la dotazione iniziale del capitolo è ad oggi quasi esaurita; 

- che si rende necessario incrementare il capitolo relativo allo straordinario del personale tecnico in quanto ad oggi i 

fondi di cui era stato dotato in sede di previsione originaria sono esauriti; 

- che occorre incrementare la dotazione del capitolo relativo alle spese legali e notarili sia per procedere al pagamento di 

alcune notule di professionisti relativi ad incarichi per cause ancora in corso o appena concluse sia per 
accantonare una cifra prudenziale per eventuali ulteriori contenziosi che dovessero sopraggiungere nei prossimi mesi 

del 2014; 

- che, in piccola parte, si propone il prelevamento dal fondo di riserva. 

 
Tutto ciò premesso, si propone la seguente variazione di bilancio per gli stanziamenti della sede del Padule di Fucecchio  
Cap. Padule di Fucec-

chio 
Cap. Valdarno Importo attuale 

Variazione in 

aumento 

Variazione in 

diminuzione 

Importo aggior-

nato 

ENTRATE      

030 Ruoli Ordinari 
1 02 03 Ruoli ordi-

nari 
5.750.000,00 4.790,14  5.754.790,14 

040 Recupero contri-

buti consortili e/o ruoli 

straordinari 

1 02 07 Recupero 

contributi consortili 
140.000,00 61.935,48  201.935,48 

050 Contributi per 1 02 05 Quota per 36.000,00 202,67  36.202,67 
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concessioni, licenze concessioni, scari-

chi e licenze 

060 Contributi per 

convenzioni con gesto-

re ATO e comuni del 

comprensorio 

1 02 04 Quota a ca-

rico del servizio i-

drico integrato 

262.000,00 1.042,78  263.042,78 

080 Entrate diverse e 

recupero spese legali 

1 03 08 Entrate di-

verse 
87.263,97 25.097,19  

112.361,16 

 

TOTALE   93.068,26   

  
Cap. Padule di Fucec-

chio 
Cap. Valdarno Importo attuale 

Variazione in 

aumento 

Variazione in 

diminuzione 

Importo aggior-

nato 

USCITE      

170 – Spese aggior-

namento catasto 

1 04 220 Spese varie 

per aggiornamento 

catasto 

30.000,00 50.000,00  80.000,00 

210 – Compenso per 

lavoro straordinario 

1 05 270 Compenso 

per lavoro straordi-

nario 

4.000,00 3.500,00  7.500,00 

340 – Spese legali e 

notarili 

1 07 530 Spese lega-

li e notarili 
60.000,00 40.000,00  100.000,00 

440 – Fondo di riserva 
1 08 600 Fondo di 

riserva 
100.886,16  431,74 100.454,42 

      

TOTALE   93.500,00 431,74  

 

- VARIAZIONE N.5 (sede Fucecchio): finanziamento per n. 2 progetti da realizzare in Comune di Villa Basilica   

Vista la nota del settore Ragioneria della sede di Fucecchio prot n 348 del 9.07.2014 con il quale  si evidenzia che:  

- il Consorzio ha inoltrato alla Provincia di Lucca, richiesta di finanziamento per n. 2 progetti da realizzare in Comune di Vil-

la Basilica di seguito riassunti: 

o Ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di sinistra del Torrente Pescia di Collodi a Pracando 

nel comune di Villa Basilica - € 25.313,63 di cui € 20.748,88 da finanziare con fondi europei ed € 4.564,76 da 

cofinanziare da parte del Consorzio, per la quota IVA su lavori e spese tecniche;   

o Ripuliture in alveo di alcuni affluenti del torrente Pescia di Collodi in prossimità di Villa Basilica e di Boveglio 

compresa la sistemazione di piccoli dissesti - € 69.400,59 di cui € 58.978,50 da finanziare con fondi europei ed € 

12.975,27 da cofinanziare da parte del Consorzio, per la quota IVA su lavori e spese tecniche; 

- sono in corso le procedure per l’assegnazione dei fondi P.S.R. dei suddetti progetti da parte dell’A.R.T.E.A. che si 

concluderanno presumibilmente a breve; 

- occorre inserire gli importi relativi ai suddetti progetti sia per i finanziamenti europei per gli stessi riconosciuti sia per la 

quota a carico del Consorzio per la quale si propone di provvedere tramite prelevamento di pari importo dal fondo di 

riserva; 

- che 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 

856.000,00 79.727,38  935.727,38 
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TOTALE   79.727,38   

 Cap. Padule di Fu-

cecchio 
Cap. Valdarno Importo attuale 

Variazione in 

aumento 

Variazione in 

diminuzione 

Importo ag-

giornato 

USCITE      

440 Fondo di riserva 
1 08 600 Fondo di 

riserva 
58.954,42  17.540,03 41.414,39 

450 Esecuzione ope-

re in concessione 

2 01 640 Quota la-

vori, iva e oneri 
827.578,50 72.479,44  900.057,94 

453 Contributo a ca-

rico della contri-

buenza consortile per 

la realizzazione di 

opere straordinarie 

2 01 690 Cofinan-

ziamento opere in 

concessione 

235.831,75 17.540,03  253.371,78 

490 Collaborazioni e 

consulenze 

2 01 680  

Studi, collaborazio-

ni e consulenze o-

pere in concessione 

10.000,00 7.247,94  17.247,94 

TOTALE   97.267,41 17.540,03  

 

� di accertare la somma di € 21.896,96, relativa alle spese di soccorso comprensorio Val d’Era, come stabilito 

dalla Regione Toscana, ordinanza 152 del 14.04.14 allegato B) sul cap. 80E entrate diverse del Bilancio di 

previsione anno 2014 che presenta la necessaria disponibilità a seguito della variazione di cui al punto 1) 

(acc.1354/14)  

� di accertare la somma di € 182.153,53, relativa alle spese di soccorso comprensorio Ufficio Fiumi e Fossi, 

come stabilito dalla Regione Toscana, ordinanza 152 del 14.04.14 allegato B) sul cap. 15E entrate diverse 

del Bilancio di previsione anno 2014 che presenta la necessaria disponibilità a seguito della variazione di 

cui al punto 1 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 21.896,96  sul Cap80  del Bilancio 

di previsione anno 2014 sede di  Ponte a Egola , che presenta la necessaria 
disponibilità e l’assunzione del relativo accertamento (acc.21.896,96)                 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 (Rag. Egle Cipollini) 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 182.153,53sul Cap.15 del Bilancio 

di previsione anno 2014 sede di Pisa, che presenta la necessaria disponibilità 
e l’assunzione del relativo accertamento  

IL RESPONSABILE CONTABILE 

 (Dott. Ilaria Volpi) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  25.09.2014  per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 
                                           

                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 25.09.2014  al 30.09.2014 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, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 


