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STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO – SETTORE CATASTO 

PROPOSTA  NOTA  N. 441 DEL 26/06/2014  

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO  N. 17 DEL 

26/06/2014  

 

OGGETTO: “SERVIZIO DI RISCOSSIONE AVVISI BONARI RUOLO 2014 – IMPEGNO DI SPESA” 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

Richiamati: 

- la Delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio del Padule di Fucecchio n° 5 del 08/04/2009 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

- la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 

91/1998 – Abrogazione della L.R. 34/1994); 

- la Deliberazione dell’assemblea consortile n° 4 del 28/02/2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 Basso Val-

darno a partire dal 01/03/2014, che subentrerà al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti 

i rapporti giuridici in essere; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014 con il quale vengono resi validi, sino a nuova ap-

provazione, i regolamenti esistenti di ciascun vecchio consorzio; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 2 del 04/04/2014 con il quale vengono precisate le competenze per 

l’apposizione delle firme sugli atti; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n° 3 del 04/04/2014 con il quale vengono dettate le linee essenziali per 

le procedure di programmazione e rendicontazione; 

 

Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia dell’ex Consorzio di Bonifica 

del Padule di Fucecchio, prorogato con Decreto del Presidente del Consorzio n° 1 del 18/03/2014; 

 

Considerato: 
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1. che, con decreto del Presidente del Consorzio n. 11 del 24/04/2014 sono state dettate apposite disposizio-

ni in merito al servizio di riscossione dei tributi consortili per l’anno 2014; 

2. che, in particolare, è stato disposto di porre in essere iniziative tese a stabilizzare ed uniformare le modali-

tà operative di gestione previgenti alla soppressione degli ex Consorzi di Bonifica con riferimento al ser-

vizio di riscossione dei ruoli ed è stato dato mandato agli uffici competenti dei tre ex Consorzi, riuniti in 

apposito gruppo di lavoro definito dal Direttore Generale, di predisporre una procedura ad evidenza pub-

blica per il ruolo 2015 bonario (fase di elaborazione avvisi bonari, stampa e rendicontazione dei paga-

menti), da concludersi entro ottobre 2014; 

3. che, prendendo atto della situazione eterogenea tra i tre ex consorzi in termini di rapporti contrattuali, re-

lativamente al servizio di riscossione dei tributi consortili, è stata avviata una fase transitoria con riferi-

mento esclusivamente al servizio di riscossione dei ruoli bonari 2014; 

4. che, pertanto, con il suddetto decreto è stato disposto di affidare alle stesse condizioni previste per il ruolo 

2013 a Ge.fi.l Gestione Fiscalità Locale Spa, il servizio di riscossione volontaria mediante avvisi di pa-

gamento del ruolo 2014, dando mandato agli uffici consortili di procedere alla formalizzazione dei relativi 

impegni di spesa ed alla firma dei rispettivi contratti; 

 

Considerato: 

- che le condizioni in essere con Ge.fi.l per la riscossione boaria degli avvisi di pagamento per il ruolo 

2013 prevedevano un compenso ad avviso inviato di € 1,17 oltre IVA; 

- che il ruolo 2014 in approvazione prevede l’invio di n. 90.901 avvisi di pagamento ai consorziati del 

comprensorio n. 14 “Padule di Fucecchio”; 

- che, pertanto, occorre procedere all’impegno della spesa complessiva (IVA compresa) di € 129.752,09, 

di cui € 106.354,17 per compenso ed € 23.397,92 per IVA; 

 

Richiamato il decreto del Presidente del Consorzio n. 11 del 24/04/2014 avente ad oggetto: “Ricognizione e dispo-

sizioni in merito al servizio di riscossione dei tributi consortili”; 

 

Considerato che la spesa di cui al presente atto trova copertura al capitolo 180 (impegno 14/50230) del bilancio 

dell’esercizio in corso; 

 

DETERMINA 
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Impegnare, per il servizio di riscossione volontaria mediante avvisi di pagamento del ruolo 2014, oltre alle atti-

vità di stampa, postalizzazione e rendicontazione del ruolo 2014 a favore di Ge.fi.l Gestione Fiscalità Locale 

S.p.a. (C.F. e P.IVA 01240080117) con sede in La Spezia, Piazzale del Marinaio, n. 4/6, affidataria del servizio 

per l’anno 2014 come decreto del Presidente del Consorzio n. 11 del 24/04/2014, la somma di € 129.752,09 

(IVA compresa) al capitolo 180 (impegno 14/50230) del bilancio dell’esercizio in corso per la sede del Padule 

di Fucecchio; 

3. Dare mandato all’ufficio Tecnico/Amministrativo di predisporre il relativo atto di affidamento con la ditta 

Ge.fi.l. Gestione Fiscalità Locale Spa. 

 

 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PADULE DI FUCECCHIO 

(Ing. Lorenzo Galardini) 

____________________________ 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 129.752,09 sul Cap. 

180 del Bilancio di previsione anno 2014/competenza della sede 

del Padule di Fucecchio, che presenta la necessaria disponibilità 

e l’assunzione del relativo impegno di spesa  Imp. n. 14/50230 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  26/06/2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 


