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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.      2        DEL   04.04.2014               

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo: competenze per l’apposizione delle firme sugli atti 

 

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 Valdar-

no 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 revi-

sore 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 con-

sortile 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 quinqies L.R. 79/12. 

 

Considerato che nelle more dell’approvazione dello statuto tipo regionale, dei regolamenti interni di organizza-

zione e funzionamento, è necessario definire in via transitoria le competenze della struttura operativa, tecnica ed 

amministrativa e le relative modalità di esercizio, al fine di garantire la necessaria efficienza ed efficacia all’azione 

del Consorzio, in particolare la piena attività sui comprensori originari quali: 

- il comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, 

- il comprensorio n. 19 Pianura Pisana; 

- il comprensorio n. 20 Val d’Era, 
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Richiamato il proprio decreto n.1  del  18.03.2014 “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione provvisoria  

del Consorzio  -  compiti della dirigenza” che conferma provvisoriamente i diversi regolamenti e modalità funziona-

li dei soppressi consorzi; 

 

Premesso che le funzioni elencate di seguito sono riferite in modo prevalente a ciascun comprensorio ma non 

esclusivo, e pertanto i dipendenti indicati potranno  e dovranno svolgere le medesime funzioni anche su atti riferiti 

ad un diverso comprensorio, tenuto conto dell’unitarietà del Consorzio;   

 

Ritenuto di precisare la competenza, per quanto riguarda la firma da apporre su decreti e determine relativamen-

te al visto di regolarità contabile, in modo prevalente ma non esclusivo,  nel modo seguente: 

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, Riccardo Ferri capo settore amministra-

tivo;  

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 19 Pianura Pisana, Ilaria Volpi capo settore ragioneria;  

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 20 Val d’Era, Egle Cipollini impiegato direttivo; 

- il dirigente amministrativo è autorizzato ad apporre il visto in sostituzione dei suddetti incaricati; 

 

Ritenuto di precisare la competenza, per quanto riguarda la firma da apporre su decreti e determine relativamen-

te alla dichiarazione di pubblicazione, in modo prevalente ma non esclusivo, nel modo seguente: 

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, Riccardo Ferri capo settore amministra-

tivo;  

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 19 Pianura Pisana, Irene Veroni, dirigente amministrativo;   

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 20 Val d’Era, Sabrina Boldrini capo settore amministrativo 

- il direttore generale f.f., i direttori di comprensorio ed il dirigente amministrativo sono autorizzati a firmare la di-

chiarazione in sostituzione dei suddetti incaricati; 

 

Ritenuto altresì di affidare la tenuta dei registri  dei decreti e delle determine agli incaricati sopra indicati; 

 

Ritenuto di precisare la competenza, per quanto riguarda la firma da apporre per l’asseveramento di copia con-

forme degli atti e documenti del Consorzio, in modo prevalente ma non esclusivo, nel modo seguente: 

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, Riccardo Ferri capo settore amministra-

tivo - per decreti e determine relativi al comprensorio n. 19 Pianura Pisana, Irene Veroni, dirigente amministrativo - 

per decreti e determine relativi al comprensorio n. 20 Val d’Era, Sabrina Boldrini capo settore amministrativo  

- il direttore generale f.f., i direttori di comprensorio ed il dirigente amministrativo sono autorizzati a firmare la di-
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chiarazione in sostituzione dei suddetti incaricati; 

 

Ritenuto di precisare la competenza, per quanto riguarda il servizio economato, nel modo seguente: 

- relativamente al comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, è individuato economo Massimo Anzilotti, collaboratore 

amministrativo direttivo;  

- relativamente al comprensorio n. 19 Pianura Pisana, è individuato economo Graziella Fabbri collaboratore ammi-

nistrativo;  

- relativamente al comprensorio n. 20 Val d’Era, è individuato economo Francesca Rossi collaboratore amministra-

tivo;  

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n. 79/2012; 

DECRETA 

 

1.che le funzioni elencate di seguito sono riferite in modo prevalente a ciascun comprensorio ma non esclusivo, e 

pertanto i dipendenti indicati potranno  e dovranno svolgere le medesime funzioni anche su atti riferiti ad un diverso 

comprensorio, tenuto conto dell’unitarietà del Consorzio;   

 

2. di precisare la competenza, per quanto riguarda la firma da apporre su decreti e determine relativamente al visto 

di regolarità contabile, in modo prevalente ma non esclusivo,  nel modo seguente: 

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, Riccardo Ferri capo settore amministra-

tivo;  

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 19 Pianura Pisana, Ilaria Volpi capo settore ragioneria;  

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 20 Val d’Era, Egle Cipollini impiegato direttivo; 

- il dirigente amministrativo è autorizzato ad apporre il visto in sostituzione dei suddetti incaricati; 

 

3. di precisare la competenza, per quanto riguarda la firma da apporre su decreti e determine relativamente alla di-

chiarazione di pubblicazione, in modo prevalente ma non esclusivo, nel modo seguente: 

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, Riccardo Ferri capo settore amministra-

tivo;  

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 19 Pianura Pisana, Irene Veroni, dirigente amministrativo;   

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 20 Val d’Era, Sabrina Boldrini capo settore amministrativo 

- il direttore generale f.f., i direttori di comprensorio ed il dirigente amministrativo sono autorizzati a firmare la di-

chiarazione in sostituzione dei suddetti incaricati; 
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4. di affidare la tenuta dei registri  dei decreti e delle determine agli incaricati sopra indicati; 

 

5. di precisare la competenza, per quanto riguarda la firma da apporre per l’asseveramento di copia conforme degli 

atti e documenti del Consorzio, in modo prevalente ma non esclusivo, nel modo seguente: 

- per decreti e determine relativi al comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, Riccardo Ferri capo settore amministra-

tivo - per decreti e determine relativi al comprensorio n. 19 Pianura Pisana, Irene Veroni, dirigente amministrativo - 

per decreti e determine relativi al comprensorio n. 20 Val d’Era, Sabrina Boldrini capo settore amministrativo  

- il direttore generale f.f., i direttori di comprensorio ed il dirigente amministrativo sono autorizzati a firmare la di-

chiarazione in sostituzione dei suddetti incaricati; 

 

6. di precisare la competenza, per quanto riguarda il servizio economato, nel modo seguente: 

- relativamente al comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio, è individuato economo Massimo Anzilotti collaboratore 

amministrativo direttivo;  

- relativamente al comprensorio n. 19 Pianura Pisana, è individuato economo Graziella Fabbri collaboratore ammi-

nistrativo;  

- relativamente al comprensorio n. 20 Val d’Era, è individuato economo Francesca Rossi collaboratore amministra-

tivo;  

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  04.04.2014  per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE  

GENERALE F.F. 

(Ing. Sandro Borsacchi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


