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SEDE DI: Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Amministrativo Catasto  

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI      N. 37   DEL  05.11.2014 

 

OGGETTO: Ruolo anni vari. Elenco n. 01/2014 rimborsi. Approvazione. Impegno di spesa per rimborsi. Ap-

provazione. 

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 alcuni contribuenti chiedono il rimborso del tributo in quanto hanno erroneamente pagato oltre 

alla rata totale dell’importo dell’avviso di pagamento anche una o tutte e due le rate parziali, oppure hanno pagato 

per un immobile venduto o per variazioni di coltura e di rendita catastale avvenuti in anni precedenti al ruolo 2014.  

 Visto la nota prot. n. 11186 del 23.10.2014 firmata dal Quadro Catasto sede di Ponte Buggianese, con la quale 

si trasmette l’elenco di n. 83 rimborsi dovuti ai contribuenti per errato pagamento o errata iscrizione a ruolo, pari ad 

€ 12.586,35 e si dà atto della regolarità dei suddetti rimborsi; 
 

DETERMINA 

 

1. Di effettuare i n. 83 rimborsi di cui all’elenco depositato allegato nota prot. 11186 del 23.10.2014 in atti nei 

modi in esso descritti, dovuti ai contribuenti per errato pagamento o errata iscrizione al ruolo, per un totale di € 

12.586,35; 
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2. Di effettuare il rimborso mediante l’invio di assegno circolare a mezzo Raccomandata AR o con bonifico ban-

cario come indicato nel prospetto allegato alla nota ns. prot. n. 11186 del  23.10.2014;  

3. Di far fronte alla spesa per rimborsi ai contribuenti di € 12.586,35 come segue: 

� € 44,43 da imputare al Cap. 160 – res.: 07/50346 del bilancio Padule di Fucecchio che presenta la 

necessaria disponibilità ; 

� € 14,89 da imputare al Cap. 160 – res.:09/50158 del bilancio Padule di Fucecchio che presenta la 

necessaria disponibilità ; 

� € 3.006,56 da imputare al Cap. 160 – res.: 10/50487 del bilancio Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità ; 

� € 1.501,58 da imputare al Cap. 160 – res.: 12/50406/03 del bilancio Padule di Fucecchio che pre-

senta la necessaria disponibilità ; 

� € 8.018,89 da imputare al Cap. 160 – res.: 14/50301 del bilancio Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità. 

 

Il Direttore  

 (Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 

 

 

 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 12.586,35 sui seguenti impegni e residui: 

 

€ 44,43 al capitolo 160 – res.: 07/50346 

€ 14,89 al capitolo 160 – res. 09/50158 

€ 3.006,56 al capitolo 160 – res. 10/50487 

€ 1.501,58 al capitolo 160 – res. 12/50406/03 

€ 8.018,89 al capitolo 160 – imp. 14/50301. 

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott. Riccardo Ferri 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  05.11.2014  per 

cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  05.11.2014  al  10.11.2014  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) 

 

 


