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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                 N.       7                 DEL 18.04.2014 

 

 

OGGETTO: Ruoli anni vari. Elenco recupero sgravi effettuati nell’ex comprensorio di bonifica n. 20 nel corso 

dell’anno 2013. 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 presi-

dente 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 Val-

darno 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 re-

visore 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 rappresen-

tanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la ge-

stione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrati-

va 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. 

 

Premesso che: 

- con delibera dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 Presa atto degli esiti della ricognizione patri-

moniale, economica e finanziaria, si sopprime il Consorzio di bonifica Val d’Era, ai sensi dell’art. 33 
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comma 1 L.R. 79/2012 e si istituisce il Consorzio 4 Basso Valdarno, il quale subentra in tutti i rapporti 

giuridici attivi e passivi dei disciolti Consorzi di bonifica 

- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 146 del 16/6/2009 il Consorzio di Bonifica Val d’Era 

approva gli elenchi dei contribuenti relativi all’anno 2009, iscritti nell’ex comprensorio di bonifica n. 

20, soggetti per l’anno in parola al pagamento del tributo; 

- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 111 del 13/4/2010 il Consorzio di Bonifica Val d’Era 

approva gli elenchi dei contribuenti relativi all’anno 2010, iscritti nell’ex comprensorio di bonifica n. 

20, soggetti per l’anno in parola al pagamento del tributo; 

- con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 32 del 22/3/2011 il Consorzio di Bonifica Val d’Era 

approva gli elenchi dei contribuenti relativi all’anno 2011, iscritti nell’ex comprensorio di bonifica n. 

20, soggetti per l’anno in parola al pagamento del tributo; 

- con Decreto del Commissario straordinario n. 230 del 3/5/2012 il Consorzio di Bonifica Val d’Era ap-

prova gli elenchi dei contribuenti relativi all’anno 2012, iscritti nell’ex comprensorio di bonifica n. 20, 

soggetti per l’anno in parola al pagamento del tributo; 

- con Decreto del Commissario straordinario n. 208 del 21/5/2013 il Consorzio di Bonifica Val d’Era ap-

prova gli elenchi dei contribuenti relativi all’anno 2013, iscritti nell’ex comprensorio di bonifica n. 20, 

soggetti per l’anno in parola al pagamento del tributo; 

 

 

Vista la nota n. 79 del 15/05/2013, con la quale il Responsabile del Procedimento dell’emissione bonaria dei ruoli di 

contribuenza anno 2014 afferenti l’ex comprensorio di bonifica n. 20 Val d’Era: 

1. trasmette l’elenco delle ditte relative al recupero degli sgravi effettuati nell’anno 2013, relativi agli anni di 

ruolo e per i relativi importi proponendone l’iscrizione nel ruolo bonario, riportati nella successiva tabella: 

 2009 2010 2011 2012 2013 totale 

Importo 

sgravato € 391,73 € 1.271,84 € 1.448,24 € 2.2707,18 € 10.544,44 € 16.363,43 

Importo 

recuperato € 288,35 € 1.196,30 1.415,22 2.630,28 € 10.721,14 € 16.251,29 

 

2. stima che le spese per commissioni postali, supponendo che n 34 contribuenti paghino in unica rata e n 250 
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contribuenti paghino in 2 rate, sia pari ad di € 160,20 relativi al pagamento di n. 284 avvisi stimati. 

 

Preso atto dei diversi regolamenti e modalità funzionali dei soppressi consorzi; 

 

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

 

DECRETA 

1. di provvedere alla riscossione dei contributi recuperati con l’analisi degli sgravi effettuati nel corso dell’anno 

solare 2013 e delle verifiche effettuate dagli uffici della Sede Val d’Era sui tributi di importo inferiore ad € 

3,00, (c.d. quote minime) relativamente agli anni 2009-2010-2011-2012-2013, mediante l’emissione di n 284 

avvisi bonari aventi scadenza 30/05/2014 e 30/07/2014; 

 

2. di approvare l’elenco relativo alle ditte iscritte a ruolo a seguito del recupero di sgravi effettuati dagli Uffici 

sede Val d’Era, nell’anno 2013 e delle verifiche effettuate dai medesimi sui tributi di importo inferiore ad € 

3,00, (c.d. quote minime) relativamente agli anni 2009-2010-2011-2012-2013,  per un importo complessivo di 

€ 16.251,29; 

 

3. di far fronte all’entrata totale di € 16.251,29 nel seguente modo: 

� anno 2009 importo € 288,35 con i fondi di cui all’accertamento n 554/09 assunto con Delibera della De-

putazione Amministrativa n. 146 del 16/06/2009 del Consorzio di Bonifica Val d’Era che presenta la ne-

cessaria disponibilità; 

� anno 2010 importo € 1.196,30 con i fondi di cui all’accertamento n 663/10 assunto con Delibera della 

Deputazione Amministrativa 111 del 13/04/2010 del Consorzio di Bonifica Val d’Era che presenta la ne-

cessaria disponibilità ; 

� anno 2011 importo € 1.415,22 con i fondi di cui all’accertamento n 807/11 assunto con Delibera della 

Deputazione Amministrativa 32 del 22/03/2011 del Consorzio di Bonifica Val d’Era che presenta la ne-

cessaria disponibilità; 

� anno 2012 importo € 2.630,28 con i fondi di cui all’accertamento n. 977/12 assunto con Decreto Com-
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missariale n 230 del 03/05/2012 del Consorzio di Bonifica Val d’Era che presenta la necessaria disponibi-

lità; 

� anno 2013 importo € 10.721,14 con con i fondi di cui all’accertamento n. 1167/13 assunto con Decreto 

Commissariale n 208 del 21/05/2013 del Consorzio di Bonifica Val d’Era che presenta la necessaria di-

sponibilità 

 

4. di impegnare la spesa di € 160,20 al Cap 174 “Spese postali e bancarie per ruoli” del bilancio di previsione 

2014 Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità (Imp. 6761/14 ). 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 288,35 sul Cap 29 del Bilancio di 

previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Acc.554/09 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.196,30 sul Cap 29 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Acc. 663/10 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.415,22 sul Cap. 29 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Acc.807/11 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 2.630,28 sul Cap 29 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Acc.977/12 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 10.721,14 sul Cap 29 del Bilancio 
di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Acc.1167/13 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 160,20 sul Cap 174 del Bilancio di 
previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. 6761/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini  
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal    18.04.2014    per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 


