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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                  N.       10                 DEL 18.04.2014 

 

 

OGGETTO: Modifica ragione sociale carta di circolazione e libretto di proprietà veicoli consortili in dotazione 

alla sede della Val d’Era. 

 

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: 

-  la sede legale del Consorzio 4 Basso Valdarno è in Pisa, via San Martino n. 60 

- la sede della Val d’Era è dotato di un parco machine; 

- i libretti di circolazione ed i certificati di proprietà dei veicoli consortili in dotazione alla sede Val d’Era ri-

sultato intestati al soppresso Consorzio di bonifica Val d’Era; 

- si rende necessario procedere alle volture di legge nei termini prescritti dalla normativa di riferimento; 

- con nota di servizio n. 73 del 14/04/2014 del Responsabile Unico del procedimento  Impiegato di Concetto 

Sez. Catasto Sede Val d’Era, propone di provvedere al pagamento dell’importo complessivo di € 2.185,40,  
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alla delegazione ACI di Ponte a Egola per la variazione della ragione sociale sulla carta di circolazione e sui 

libretti di proprietà dei veicoli consortili del parco macchine in dotazione alla sede della Val D’Era;    

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

 

Ritenuto di effettuare uno storno di fondi di € 2.185,40  dal Bilancio di Previsione anno 2014 Val d’Era dal Cap. 

440 “Fondi di riserva” al cap. 447 “Bolli e tasse auto”  che presenta la necessaria disponibilità;   

 

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

 

DECRETA 

 

1. Di effettuare uno storno di fondi di € 2.185,40 Val d’Era dal cap. 440 “Fondi di riserva” al cap. 447 “Bolli e Tas-

se auto” del Bilancio di Previsione anno 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

2. Di liquidare la somma di € 2.185,40 alla Delegazione ACI di Ponte a Egola per la modifica della ragione sociale 

sulla carta di circolazione e sui libretti di proprietà dei mezzi consortili del parco macchine in dotazione alla sede 

della Val d’Era con bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui alla nota prot. n. 1326 del 10/04/2014; 

3. Di impegnare la somma di € 2.185,40 sul cap. 447 “Bolli e Tasse auto” del Bilancio di Previsione 2014 Val 

d’Era che presenta la necessaria disponibilità a seguito dello storno di cui al punto 1. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 2.185,40 sul Cap 447 del Bilancio 

di previsione anno 2014/residui, che presenta la necessaria disponibilità e 

l’assunzione del relativo impegno di spesa/ accertamento Imp. 6769/14 a 
seguito dello storno di fondi, di cui al presente atto. 

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) 


