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SEDE di: PONTE BUGGIANESE 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Amministrativo  

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO  N. 3 DEL 14.08.2014 

 

OGGETTO: Vicepresidente del Consorzio – impegno somme per gettoni di presenza e rimborsi spese 

IL  DIRETTORE  

Richiamati: 

- la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di bonifica – Modifiche alla L.R. 69/1998 – 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 

Valdarno a partire dal 01/03/2014 che è subentrato al vecchio Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in 

tutti i rapporti giuridici in essere; 

- la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 2 del 28/02/2014 con la quale è stato eletto Vicepresidente del 

Consorzio 4 Basso Valdarno il Sig. Ventavoli Maurizio; 

- la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 9 del 18/04/2014 con la quale sono stati approvati gli emolumenti 

ed i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili nei limiti previsti per legge; 

- la deliberazione dell’Assemblea consortile n. 10 del 18/04/2014 con la quale è stato approvato il regolamento sui 

rimborsi spettanti agli organi consortili; 

- il decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18/03/2014 con il quale sono stati resi validi, sino a nuova 

approvazione, i regolamenti esistenti di ciascun vecchio consorzio; 

- il decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04/04/2014 con il quale sono state 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 sono state  dettate le linee essenziali per 

le procedure di programmazione e rendicontazione; 

Considerato: 

- che la L.R. 79/2012, all’art. 17, prevede che agli ulteriori membri dell’ufficio di presidenza (compreso il 

vicepresidente) sia riconosciuto un gettone di presenza non superiore ad € 30,00 al lordo delle ritenute di legge 
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per ogni seduta dell’ufficio di presidenza; 

- che l’Assemblea consortile, con delibera n. 9 del 18/04/2014, ha stabilito in € 30,00 al lordo delle ritenute di 

legge l’importo del gettone di presenza per i membri dell’ufficio di presidenza; 

- che il regolamento sui rimborsi spettanti ai membri degli organi consortili, approvato con delibera 

dell’Assemblea consortile n. 10 del 18/04/2014, prevede per gli amministratori all’art. 3, 5° capoverso che 

“l’utilizzo, preventivamente autorizzato sulla base di richiesta motivata del mezzo proprio di trasporto dà diritto 

all’amministratore al rimborso delle spese nella misura del costo di analogo tragitto con mezzi pubblici, nonché 

alle spese per pedaggi autostradali, parcheggi e custodia del veicolo comprovate da ricevute fiscali o altro 

documento idoneo che rechi data ed ora che dev’essere compresa nel periodo di durata della missione. Il 

rimborso applicato sarà secondo le tabelle chilometriche ACI”; 

 

Viste: 

- la nota prot. 6037 del 18/07/2014 con la quale la Prof.ssa Siriana Becattini, in qualità di Dirigente scolastico 

dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “D. Anzilotti” di Pescia, “autorizza, ai sensi della normativa vigente, il Sig. 

Ventavoli Maurizio a svolgere l’incarico assegnato dal Consorzio 4 “Basso Valdarno”  per il quinquennio 

2014/2018”; 

- la nota prot. 6292 con la quale il Sig. Maurizio Ventavoli, in qualità di Vicepresidente del Consorzio, ha 

presentato la dichiarazione per detrazioni di imposta per l’anno 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del 

D.P.R. 29/09/73 n. 600 e successive modificazioni ed ha comunicato altresì gli estremi del c/c bancario sul quale 

poter effettuare i bonifici relativi ai gettoni di presenza ed ai rimborsi spese allo stesso spettanti; 

- la nota prot. 426 del 07/08/2014, corredata dei relativi giustificativi alla stessa allegati, con la quale il 

Vicepresidente Sig. Maurizio Ventavoli ha presentato richiesta per il rimborso delle spese vive sostenute per 

l’espletamento della carica nei mesi di maggio e giugno 2014 e per il periodo 01/07/2014 – 11/07/2014, per 

complessivi € 113,00, di cui € 25,20 per parcheggio ed € 87,80 per pedaggi autostradali; 

- la nota prot. 427 del 07/08/2014 controfirmata dal Presidente del Consorzio, con la quale il vicepresidente Sig. 

Maurizio Ventavoli ha comunicato i km. effettuati ed il mezzo utilizzato per recarci nei luoghi delle varie 

missioni compiute per l’espletamento della carica; 
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- la nota prot. 51 del 02/08/2014 con la quale il Presidente del Consorzio autorizza il Vicepresidente, fino a revoca 

dell’incarico, “a recarsi per il disbrigo delle pratiche presso la sede di Ponte Buggianese ogni qualvolta se ne 

richieda la Sua presenza. Detta autorizzazione viene estesa anche per tutti quei compiti di rappresentanza a cui il 

sottoscritto, per motivi vari, non può partecipare e per i quali la SV è autorizzata a muoversi con mezzi propri”; 

 

Visti i conteggi dei rimborsi predisposti dagli uffici tenuto conto della nota prot. 427 del 07/08/2014 con la quale il 

Vicepresidente ha presentato la dichiarazione dei km. compiuti per missioni legate alla carica consortile nei mesi di 

marzo, aprile, maggio e giugno 2014 e sulla base delle vigenti tabelle ACI, per 15.000 km. di percorrenza annua; 

 

Considerato: 

- che i rimborsi spese chilometriche del Vicepresidente effettuati in base ai suddetti conteggi ammontano ad € 

1.173,31; 

- che si era già provveduto al rimborso delle spese vive sostenute dal Vicepresidente per l’espletamento della 

carica nei mesi di marzo e aprile 2014 tramite cassa economale come da nota prot. 258 del 12/06/2014;  

 

Considerato che, da accordi con i referenti della sede legale, i gettoni di presenza ed i rimborsi spesa spettanti al 

Vicepresidente devono essere liquidati dalla Sede operativa di Ponte Buggianese; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno delle somme necessarie per poter successivamente procedere al 

pagamento dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese spettanti al Vicepresidente e conteggiati come sopra, in base 

alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, come di seguito indicato : 

 

- € 1.173,31 al capitolo 050 “Spese amministrazione” (impegno 14/50260) per i rimborsi spese spettanti al 

Vicepresidente per i km effettuati con mezzo proprio per l’espletamento della carica nei mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno 2014; 

- € 113,00 al capitolo 050 “Spese amministrazione” (impegno 14/50259) per i rimborsi spese a piè di lista 

sostenute nei mesi di maggio, giugno e per il periodo 01/07/2014 – 11/07/2014; 
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- € 450,00 al capitolo 050 “Spese amministrazione” (impegno 14/50261) per i gettoni di presenza al lordo 

delle ritenute di legge spettanti al Vicepresidente per le sedute dell’ufficio di presidenza dei mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno 2014; 

 

DETERMINA 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Impegnare le seguenti somme in contabilità in favore del Vicepresidente Sig. Ventavoli Maurizio a titolo di 

gettoni di presenza e di rimborsi spese chilometriche per i mesi marzo, aprile, maggio e giugno 2014 e per i 

rimborsi spese a piè di lista dei mesi maggio e giugno 2014 e del periodo 01/07/2014 – 11/07/2014: 

- € 1.173,31 al capitolo 050 “Spese amministrazione” (impegno 14/50260) per i rimborsi spese spettanti al 

Vicepresidente per i km effettuati con mezzo proprio per l’espletamento della carica nei mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno 2014; 

- € 113,00 al capitolo 050 “Spese amministrazione” (impegno 14/50259) per i rimborsi spese a piè di lista 

sostenute nei mesi di maggio, giugno e per il periodo 01/07/2014 – 11/07/2014; 

- € 450,00 al capitolo 050 “Spese amministrazione” (impegno 14/50261) per i gettoni di presenza al lordo 

delle ritenute di legge spettanti al Vicepresidente per le sedute dell’ufficio di presidenza dei mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno 2014. 

 

 

Il DIRETTORE  

 Dott. Franco Fambrini 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità delle seguenti somme in contabilità: 

- € 1.173,31 al capitolo 050 “Spese amministrazione” (impegno 

14/50260); 

- € 113,00 al capitolo 050 “Spese amministrazione” (impegno 

14/50259); 

- € 450,00 al capitolo 050 “Spese amministrazione” (impegno 

14/50261). 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede del Padule di Fucecchio 

(Dott. Riccardo Ferri) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 14.08.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI 

(Dott. Franco Fambrini) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo consortile dal 14.08.2014 al 19.08.2014 senza opposizione. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                               AFFARI GENERALI  

                                                                                                            Dott. Franco Fambrini 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                               AFFARI GENERALI  

                                                                                                            Dott. Franco Fambrini 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

Pisa, 

IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 

        AFFARI GENERALI 

    Dott. Franco Fambrini 


