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STRUTTURA  PROPONENTE: SETTORE AMMINISTRATIVO – SETTORE CATASTO 

PROPOSTA  NOTA  N. 314 DEL 30/06/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO DEL PADULE DI FUCECCHIO  N. 18 DEL 

01/07/2014 

OGGETTO: “RUOLO ANNO 2014 COMPRENSORIO N. 14 “PADULE DI FUCECCHIO” – ACCERTAMEN-

TO SOMME ED IMPEGNO IMPORTO A TITOLO DI MINORI ENTRATE  PER EVENTUALI CONTRIBUTI 

CHE  RISULTERANNO INESIGIBILI AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI RISCOSSIONE  - 

 

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 deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 5 maggio 2004 è stato approvato il Piano di 

Classifica degli immobili per il riparto della contribuenza ed individuazione del perimetro di contribuenza 

per l’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio; 

2. che il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, con decreto n. 145 

del 31/12/2013, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 

3. che l’Assemblea del Consorzio 4 Basso Valdarno, con delibera n. 8 del 18/04/2014, ha approvato il bilan-

cio di previsione del nuovo ente; 

4. che, con decreto del Presidente n. 11 del 24/04/2014, sono state dettate apposite disposizioni in merito al 

servizio di riscossione dei tributi consortili per l’anno 2014; 

5. che, in particolare, per la riscossione degli avvisi bonari di pagamento per l’esercizio 2014 relativamente 

al comprensorio n. 14, è stato confermato il servizio già in essere per il 2013 a GE.fi.l. – Gestione fiscalità 

locale, agli stessi patti e condizioni dell’anno precedente; 

6. che, con decreto del Presidente del Consorzio n. 15 del 15/05/2014, è stato approvato il piano di riparto 

della contribuenza ed il ruolo di contribuenza per l’anno 2014 per il comprensorio n. 14 “Padule di Fu-

cecchio”; 

7. che, con il suddetto atto, è stato approvato il ruolo di contribuenza di € 6.329.407,32 così ripartiti: 

a) Ruolo ordinario: € 5.754.790,17; 

b) Recuperi: € 201.935,48; 

c) Ex L.R. 38: € 263.042,78; 

d) Concessioni precarie: € 36.202,67; 

e) Ossigenatori: € 60.000,00; 

f) Lavori Via Anguillara: €10.760,00; 

g) Quota a carico del Comune di Buggiano per percorso trekking: € 2.676,22; 

 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all’accertamento delle suddette somme in contabilità ad eccezione della 

quota relativa ai lavori di Via Anguillara di € 10.760,00 da imputare sul cap. 100/R – residuo 10/50063; 

Rilevata, inoltre, l’opportunità di impegnare la somma di € 140.000,00 al cap. 160 (impegno 14/50231) a titolo di 

minori entrate per  eventuali  contributi che risulteranno inesigibili al termine della procedura di riscossione del ruo-

lo 2014; 

DETERMINA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Accertare in contabilità le seguenti somme relative al ruolo di contribuenza per l’anno 2014 per il comprensorio 

n. 14: 

a) Ruolo ordinario: € 5.754.790,17 (cap. 030 – acc. 14/50025); 

b) Recuperi: € 201.935,48 (cap. 040 – acc. 14/50026); 

c) Ex L.R. 38: € 263.042,78 (cap. 060 – acc. 14/50027); 

d) Concessioni precarie: € 36.202,67 (cap. 050 – acc. 14/50028); 

e) Ossigenatori: € 60.000,00 (cap. 200 – acc. 14/50029); 

f) Quota a carico del Comune di Buggiano per percorso trekking: € 2.676,22 (cap. 

080 – acc. 14/50030); 

 

3. Imputare l’entrata relativa alla quota 2014 per i lavori di Via Anguillara di € 10.760,00 al cap. 100/R – residuo 

10/50063; 

4. Impegnare in contabilità la somma di € 140.000,00 al cap. 160 (impegno 14/50231) a titolo di minori entrate per  

eventuali  contributi che risulteranno inesigibili al termine della procedura di riscossione del ruolo 2014; 

5. Dare mandato agli uffici di procedere all’aggiornamento delle dotazioni dei capitoli di bilancio in entrata alli-

neandoli agli importi del ruolo 2014 approvato con decreto n. 15 del 15/05/2014 ed accertati con la presente de-

termina. 

Il DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

(Ing. Lorenzo Galardini) 

____________________________ 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 140.000,00 sul Cap. 

160 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. 14/50231 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 01/07/2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 


