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SEDE DI: VAL D’ERA 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA 

PROPOSTA: NOTA DI SERVIZIO N. 041400148P001 DEL 24/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO VAL D’ERA N. 1  DEL 28/04/2014 

 

OGGETTO: Convenzione tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e il Comune di Ponsacco per la realizzazione di 

un taglio straordinario di vegetazione sulle arginature del Fiume Cascina e del Fiume Era. Bozza di Conven-

zione. Approvazione. 

IL   DIRETTORE   DI   COMPRENSORIO   VAL  D’ERA 
 

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 è stato eletto Marco Monaco presidente del 

Consorzio 4 Basso Valdarno; 

− la Delibera dell’Assemblea consortile n.4 del 28/02/2014 “Presa atto degli esiti della ricognizione patrimoniale, 

economica e finanziaria”, con la quale si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 com-

ma 1 L.R. 79/2012 si istituiva il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale è subentrato in tutti i rapporti giuridici at-

tivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica; 

− il Decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014, ad oggetto “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione 

provvisoria del Consorzio - compiti della dirigenza” si dispone che “… i direttori dei soppressi consorzi di bo-

nifica … “Val d’Era” sono chiamati ad operare … nell’ambito dei comprensori di cui alla L.R. 34/94 rispetti-

vamente … ing. Gianluca Soro nel comprensorio n. 20 Val d’Era”; 

− la lett. d), del punto 5 del Decreto del Presidente n.1 del 18/3/2014 è disposto che i direttori, relativamente ai 

rispettivi comprensori di propria competenza, “firmano i contratti e gli altri atti del Consorzio”. 

 

Preso atto che con nota del 31/12/2013, protocollata in data 31/12/2013 al n. 12041/13 ns. prot., il Comune di 

Ponsacco ha rinnovato per l’anno 2014 la volontà di sottoscrivere una Convenzione per i lavori di sfalcio degli argi-

ni del Fiume Cascina, nel centro abitato di Ponsacco, e del Fiume Era, fino al confine con il comune limitrofo di 

Pontedera. 
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Dato atto che, a seguito della nota protocollata in data 23/01/2014 al n. 797/14 ns. prot. con la quale la Provincia 

di Pisa ha manifestato il proprio assenso a questo Consorzio per realizzare lo sfalcio sull’argine in sinistra idraulica 

del Fiume Era classificato in 2^ categoria nel Comune di Ponsacco, con Decreto del Commissario Straordinario n. 

59 del 06/02/2014 sono state approvate la perizia in linea tecnica e la bozza di Convenzione per la realizzazione dei 

lavori di cui all’oggetto e con nota n. 1261/14 del 06/02/2014 sono state trasmesse all’Amministrazione comunale di 

Ponsacco. 

Preso atto che con Determinazione del Responsabile 4° Settore, Arch. Alessandro Zaccagnini, n. 107 del 

06/03/2014, il Comune di Ponsacco ha impegnato in favore del Consorzio 4 Basso Valdarno l’importo di quadro 

economico di cui alla precedente perizia pari a complessivi € 6.990,11, rimandando a successiva Determinazione 

l’approvazione della nuova bozza di Convenzione da stipulare. 

Dato atto che con nota n. 041400148P001 del 24/04/2014 il Responsabile del Procedimento consortile propone-

va di approvare la nuova bozza di Convenzione tra il Comune di Ponsacco e il Consorzio 4 Basso Valdarno e di tra-

smetterne una copia all’Amministrazione comunale di Ponsacco, la quale tiene di conto, rispetto alla versione 2013, 

dei nuovi dati di colui che ai sensi del Decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014 firmerà la Convenzione in parola 

in nome e per conto del nuovo Consorzio di bonifica. 

Ritenuto che per la realizzazione dei lavori di taglio straordinario di vegetazione sulle arginature del Fiume Ca-

scina e del Fiume Era sia necessario approvare la nuova bozza di convenzione tra il Comune di Ponsacco e il Con-

sorzio 4 Basso Valdarno, allegata alla nota n. 041400148P001 del 24/04/2014. 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la bozza di convenzione tra il Consorzio 4 Basso Valdarno e il Comune di Ponsacco trasmessa con 

nota prot. n. 041400148P001 del 24/04/2014 e che rimane depositata agli atti; 

2. di trasmettere copia della bozza di Convenzione al Comune di Ponsacco per l’approvazione di propria compe-

tenza; 
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3. di dare atto che per l’effettuazione dei lavori di cui all’oggetto il Comune di Ponsacco con Determinazione n. 

107 del 06/03/2014 ha impegnato in favore del Consorzio 4 Basso Valdarno la somma di € 6.990,11; 

4. di accertare la somma di € 6.990,11 al Tit. 1, Cat .3, Cap. 87 “Introito somme per convenzione con il Comune di 

Ponsacco 3° sfalcio Fiume Cascina” (Acc. 1306/14), del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

Ponte a Egola, li 28/04/2014 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

       Dott. Ing. Gianluca SORO 
 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 6.990,11 sul Cap.  87 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. n. Acc. 

1306/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €………sul Cap……del Bilancio di 

previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. 

n………………. 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal         29/04/2014  

per cinque giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Sede di Ponte a Egola 

 

Quadro Amministrativo 

Dott.ssa Sabrina Boldrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


