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SEDE DI: Pisa 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO  AFFARI GENERALI E CATASTO N.  69  DEL 19.12.2014   

 
OGGETTO: Gestione economato sede del Padule di Fucecchio -  Rendicontazione delle somme avute in 
anticipazione e chiusura definitiva gestione cassa economale esercizio 2014 tramite riversamento delle 
somme residuali  
  

IL DIRETTORE  
Richiamati: 

- 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”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti” con il quale veniva confermato l’incarico di economo per la sede di Ponte Buggianese 

al dipendente Massimo Anzilotti; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazio-

ne e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Val-

darno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Setto-

re Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 

 

Premesso: 

1. Che, con nota di servizio prot.0000262 del 12/06/2014 PAD, si è provveduto a reintegrare 
all’economo incaricato, Massimo Anzilotti, la somma di € 2.951,12 ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall’art. 37 comma 1^ del regolamento di contabilità ed in particolare per fronteg-
giare il pagamento di piccole ed immediate spese necessarie al funzionamento degli uffici consor-
tili; 

2. Che, pertanto, al 12.06.2014 la somma complessiva giacente nella cassa economale ammontava ad 
€ 3.000,00; 
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CONSIDERATO che, come disposto dall’art. 38 comma 2^ del regolamento di contabilità “l’Economo è 
tenuto a rendere al Direttore Generale per il tramite del Responsabile del settore, che ne verifica la regola-
rità, il conto delle spese sostenute, distintamente per capitoli di imputazione delle stesse”; 

 

VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall’economo consortile dal 01/07/2014 al 24/11/2014 risultanti 
dalla documentazione giustificativa allegata allo stesso rendiconto con l’indicazione dei capitoli di bilan-
cio sui quali imputare le relative spese; 

 

CONSIDERATO: 

- che la spesa complessivamente sostenuta risultante dal rendiconto presentato è pari a € 977,20; 
- Che, inoltre, essendo prossima la chiusura dell’esercizio 2014 si rende necessario procedere alla 

chiusura della gestione dell’economato per l’anno 2014 tramite il riversamento da parte 
dell’economo delle somme rimanenti nella cassa economale alla data odierna ed ammontanti com-
plessivamente ad € 2.022,80; 

DETERMINA 

 
Approvare il rendiconto presentato dall’Economo consortile P.A. Massimo Anzilotti per le spese sostenute 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 38, comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità; 

  

Incaricare il settore “Ragioneria” dell’emissione di apposite reversali di incasso ai Cap. 250 acc.to 
14/50022 di € 977,20 provvedendo all’emissione dei relativi mandati di pagamento ad esse vincolati per i 
capitoli di bilancio indicati nel rendiconto di spesa economale che, allegato al presente atto, forma parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 

 

Dare atto che l’economo consortile provvederà a riversare in contanti sul conto corrente di tesoreria 
dell’Ente entro il 31/12/2014 a chiusura della gestione economale dell’esercizio 2014 la somma residuale 
pari a € 2.022,80 la cui regolarizzazione dovrà essere effettuata sul capitolo 250 all’acc.to 14/50022. 

 

                                                                                     IL DIRETTORE  
  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 
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Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 
 

Si attesta la disponibilità della somma di € 977,20 Sui seguenti capitoli e impegni del bilancio 2014, 
comprensorio del Padule di Fucecchio: 
 

- € 38,70 cap. 050 – imp. 14/50083 
- € 647,60 cap. 290 – imp. 14/50089 
- € 145,60 cap. 380 – imp. 14/50284 
- € 145,30 cap. 380 – imp. 14/50298 

 
                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

     Dott. Riccardo Ferri
 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  19.12.2014          
per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Dott.Franco Fambrini )                             

                                                 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal   19.12.2014  al  24.12.2014  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) 


