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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                 N.       8                 DEL 18.04.2014 

 

 

OGGETTO: Ruolo di contribuenza anno 2014, iscritti nell’ex comprensorio di bonifica n. 20, relativi agli scarichi 

acque meteoriche facenti capo ai Comuni, e contributo del Gestore AATO 2 “Basso Valdarno” e AATO 5 “Toscana 

Costa”. 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: 
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- 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 

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 n. 315 del Consiglio Regionale in data 15.10.1996, si delimitavano i comprensori di boni-

fica regionali fra i quali il comprensorio di bonifica n. 20 “Val d’Era”; 

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 396/98, veniva istituito il Consorzio di Bonifica Val d’Era attri-

buendogli funzioni di cui alla L.R. n. 34/94 relativamente al comprensorio di bonifica n. 20 Val d’Era; 

- il Consorzio di Bonifica Val d’Era: 

� con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 15 del 29/07/2006 approva il nuovo Piano di Classifica 

degli immobili per il riparto della spesa consortile; 

� con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 16 del 26/09/2006 “L.R. 34/94. Piano di Classifica de-

gli immobili per il riparto della spesa consortile e perimetro di contribuenza. Osservazioni pre-

sentate dalla Provincia di Pisa. Chiarimenti ed integrazioni Approvazione.”, a seguito di richiesta 

formulata dalla Provincia di Pisa in qualità di organo di controllo si approvano chiarimenti ed in-

tegrazioni al Piano di Classifica di cui al precedente punto; 

� con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 19 del 26/10/2006 “L.R. 34/94. Piano di Classifica de-

gli immobili per il riparto della spesa consortile e perimetro di contribuenza. Delibera del Con-

siglio dei Delegati n. 16 del 29/09/06. Chiarimenti. Approvazione.”, si approva il Piano di Classi-

fica con integrazione; 

� con Determina n. 5118 del 30/10/06 la Provincia di Pisa esprime parere positivo sulle delibere del 

Consiglio dei Delegati n. 15, 16 e 19 del 2006;  

� con Delibera del Consiglio dei Delegati n. 04 del 04/03/08 “L.R. 34/94. Piano di classifica degli 

immobili per il riparto della spesa consortile. Aggiornamento 2008. Estratto Comune di Volterra. 

Approvazione”, si approva l’aggiornamento del Piano in parola; 

� con Determina dirigenziale n. 1638 del 08/04/08 la Provincia di Pisa esprime parere positivo sulla 

Delibera del Consiglio dei Delegati n. 04 del 04/03/08; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 471 del 27/12/2013 il Consorzio di Bonifica Val d’Era 

approva in via definitiva il bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 
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- con Decreto del Commissario Straordinario n 70 del 10/02/2014, il Consorzio di Bonifica Val d’Era  ap-

prova il contributo consortile dei soggetti individuati dalla L.R. 38/03 e L.R. 03/04 ed in particolare di-

spone che: 

1. il contributo complessivo a carico delle ATO e/o soggetti gestori S.I.I. è pari a complessivi € 

43.648,28 ripartiti rispettivamente: 

• AATO 2 per € 39.500,00; 

• AATO 5 per € 4.148,28; 

2. il contributo complessivo a carico dei Comuni è pari a complessivi € 81.124,29 ripartiti rispettiva-

mente: 

• Comune di Fucecchio per € 1.517,89; 

• Comune di Gambassi Terme per € 189,62; 

• Comune di Montaione per € 7.389,98; 

• Comune di Montopoli per € 14.543,88; 

• Comune di Pontedera per € 5.757,57; 

• Comune di San Miniato per € 31.314,04; 

• Comune di Capannoli per € 5.056,08; 

• Comune di Palaia per € 3.955,71; 

• Comune di Casciana Terme per € 1.196,49; 

• Comune di Chianni per € 2.502,88; 

• Comune di Lajatico per € 956,99; 

• Comune di Lari per € 420,58; 

• Comune di Peccioli per € 1.403,73; 

• Comune di Ponsacco per € 655,52; 

• Comune di Volterra per € 1.470,19; 

• Comune di Terricciola per € 2.793,13; 
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- con Decreto del Commissario Straordinario n 71 del 10/02/2014 “Bilancio di previsione anno 2014. Va-

riazione per contributo dovuto da Ato, Gestori, Comuni e Scarichi.” il Consorzio di Bonifica Val d’Era 

determina, tra l’altro, gli importi a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 30 della LR 79/2012, 

definiti scarichi puntuali; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n 72 del 10/02/2014 il Consorzio di Bonifica Val d’Era ap-

prova il “Piano di Riparto della contribuenza per l’anno 2014.”; 

- con Delibera presidenziale n. 26/09 del 25/05/2009 il Consorzio di Bonifica Val d’Era apre un conto 

corrente postale per la riscossione degli avvisi di pagamento per un costo mensile di € 15,00; 

 

Vista la nota prot. 80 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 propone: 

1. di assumere l’impegno di spesa per € 10,88 in favore di Poste Italiane per il pagamento del compenso per 

commissioni postali da corrispondere in caso di pagamento del tributo su avviso in due rate dei complessivi 

n 16 avvisi; 

 

Visto il comma 3 dell’art. 37 della LR 79/2012 il quale dispone che “fino all’approvazione del nuovo Piano di 

Classifica restano in vigore i Piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”; 

 

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 del contributo consortile dovuto per i benefici tratti dall’utilizzo del reticolo i-

draulico di competenza consortile da parte dei Comuni ricadenti all’interno dell’ex comprensorio di bonifica n. 

20, gestito dal Consorzio di Bonifica Val d’Era, emettendo gli avvisi di pagamento in due rate con scadenza 

30/05/2014 e 30/07/2014 nella fase dell’avviso bonario; 
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2) di approvare l’elenco dei tributi dovuti dai Comuni ricadenti all’interno dell’ex comprensorio di bonifica n. 20, 

gestito dal Consorzio di Bonifica Val d’Era, per un totale di € 81.124,29 come di seguito specificati: 

• Comune di Fucecchio per € 1.517,89; 

• Comune di Gambassi Terme per € 189,62; 

• Comune di Montaione per € 7.389,98; 

• Comune di Montopoli per € 14.543,88; 

• Comune di Pontedera per € 5.757,57; 

• Comune di San Miniato per € 31.314,04; 

• Comune di Capannoli per € 5.056,08; 

• Comune di Palaia per € 3.955,71; 

• Comune di Casciana Terme per € 1.196,49; 

• Comune di Chianni per € 2.502,88; 

• Comune di Lajatico per € 956,99; 

• Comune di Lari per € 420,58; 

• Comune di Peccioli per € 1.403,73; 

• Comune di Ponsacco per € 655,52; 

• Comune di Volterra per € 1.470,19; 

• Comune di Terricciola per € 2.793,13; 

 

3) di approvare l’importo del contributo a carico di A.A.T.O. n.2 “Bassa Valdarno” per l’anno 2014, di € 

39.500,00; 

 

4) di approvare l’importo del contributo a carico di A.A.T.O. n 5 “Toscana Costa” per l’anno 2014 di € 4.148,28; 
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5) di approvare l’importo dei compensi previsti a favore di Poste Italiane per la riscossione del ruolo dei Comuni 

per un totale di € 10,88;  

 

6) di accertare l’importo di € 81.124,29 per i Comuni sul Cap. 027 “Contributo gestore ATO e Comuni del comma 

7 dell’Art. 16 della L.R. 38/03 e succ. mod. e integrazioni” del bilancio di previsione 2014 Val d’Era che pre-

senta la necessaria disponibilità  (Acc n. 1299/14); 

 

7) di accertare la somma di € € 39.500,00 per AATO 2 sul Cap. 027 “Contributo gestore ATO e Comuni del com-

ma 7 dell’Art. 16 della L.R. 38/03 e succ. mod. e integrazioni” del bilancio di previsione 2014 Val d’Era che 

presenta la necessaria disponibilità ( Acc. n. 1298/14); 

 

8)  di accertare la somma di € 4.148,28 per ATO 5 sul Cap. 027 “Contributo gestore ATO e Comuni del comma 7 

dell’Art. 16 della L.R. 38/03 e succ. mod. e integrazioni” del bilancio di previsione 2014 Val d’Era che presenta 

la necessaria disponibilità ( Acc. n. 1297/14); 

 

9) di impegnare la spesa di € 10,88 al Cap 174 “Spese postali e bancarie per ruoli” del bilancio di previsione 2014 

Val d’Era che presenta la necessaria disponibilità ( Imp. 6764/14). 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 81.124,29 sul Cap 027 del Bilan-

cio di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Acc. 1299/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 39.500,00 sul Cap 027 del Bilan-

cio di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 
l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Acc. 1298/14. 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 4.148,28 sul Cap 027 del Bilancio 
di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Acc. 1297/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 10,88 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. 6764/14 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini  

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal     18.04.2014   per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(dott.ssa Irene Veroni) 


