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SEDE DI: Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Amministrativo Sezione Catasto 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO  AFFARI  GENERALI E CATASTO  N.  33   DEL 27.10.2014  

 

OGGETTO: Equitalia Centro Spa. Convenzione per l’utilizzo dei servizi on line. Approvazione. 

IL DIRETTORE  

 

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 pre-

sidente 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 

Valdarno 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 

revisore 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 rappre-

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

gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura ammi-

nistrativa degli atti di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla compe-

tenza 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. 

- Il Decreto del Presidente n. 77 del 31/07/2014 Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno; 

 

 Premesso che Equitalia Centro Spa: 

1) è l’Ente che gestisce le riscossioni del tributo di bonifica tramite cartella esattoriale; 

2) con nota prot  9041 del 16/09/2014 Equitalia Spa trasmette la bozza di convenzione per l’utilizzo dei servizi 

on line messi a disposizione gratuitamente per la consultazione delle posizioni dei contribuenti, la situazio-

ne dei pagamenti dei ruoli e tutte le altre informazioni sulla rendicontazione, che si allega al presente atto e 

di cui ne forma parte integrante; 

3) con l’attivazione di detti servizi inoltre possono essere  effettuati direttamente sulle cartelle i discarichi, le 

sospensioni e le revoche delle sospensioni.  
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Acquisiti in atti i seguenti documenti: 

• la nota prot 574 del 10/10/2014, vistata dal Quadro Amministrativo sede Val d’Era, con il quale l’impiegato 

Direttivo Amm.vo Sez. Catasto Sede di Ponte a Egola propone l’adesione alla convenzione per l’utilizzo 

dei servizi on line messi a disposizione da Equitalia in modo gratuito per la durata di n 3 anni; 

• la nota prot 610 del 24/10/2014, vistata dal quadro amministrativo Sez. catasto, sede di Ponte Buggianese 

con la quale concorda con la proposta di adesione alla convenzione per l’utilizzo dei servizi on line messi a 

disposizione da Equitalia. 

Dato atto che detta operazione non comporta oneri economici a carico dell’Ente. 

Ritenuto di procedere nel senso proposto; 

 
 

DETERMINA 

 

1) Di aderire alla convenzione di Equitalia Spa per l’utilizzo dei servizi on line per la consultazione delle posi-

zioni dei contribuenti, la situazione dei pagamenti dei ruoli e tutte le altre informazioni sulla rendicontazio-

ne, che si allega al presente atto e di cui ne forma parte integrante per la durata di n 3 anni dalla data di sot-

toscrizione della stessa; 

 

2) Dare atto che detta convenzione non comporta oneri economici a carico dell’Ente. 

 

 

 

       Il Direttore  

Dott. Franco Fambrini 

                                                                       ___________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €……….. sul Cap. …….. del Bilancio di previsione anno 2014, che presen-

ta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno.imp.n.14/ 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  27.10.2014  per 

cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  27.10.2014  al  01.11.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 


