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Delibera n. 15 dell’Assemblea consortile seduta del 29 luglio 2015 

__________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:Bilancio di Previsione 2015 – Variazioni – Approvazione. 
 

L’anno duemilaQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 16.30 nella Sala delle Ninfe, via San 

Martino n.60 PISA, presso la sede del Consorzio, si è riunita l’Assemblea Consortile, a seguito della convocazione prot. 

n. 80 del 17 LUGLIO 2015 

 

Membri presenti alla votazione N 20  Membri Assenti alla votazione N 6 

Membri eletti: 

N. MEMBRO PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

1 BETTARINI Daniele  X  

2 BETTI Riccardo X   

3 CASELLA Silvano X   

4 CHIELLINI Laura   X 

5 GALLIGANI Pier Luigi X   

6 GRONCHI Alessandro X   

7 MARIOTTI Tiziana   X 

8 MONACO Marco X   

9 MORI Marco   X 

10 SCUDERI Massimo X   

11 STEFANUCCI Ulisse  X   

12 TRINCI Mario X   

13 VENEROSI PESCIOLINI Ginevra X   

14 VENTAVOLI Maurizio X   

15 ZALUM PAOLO X   

 

Membri nominati: 

 
N. ENTE  MEMBRO MEMBRO DELEGATO  PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

1 COMUNE COLLESALVETTI Sindaco BACCI Lorenzo Demi Riccardo  x   

2 COMUNEPISA Sindaco FILIPPESCHI Marco Serfogli Andrea  x   

3 PROVINCIAPISTOIA Presidente VANNI Rinaldo   x   

4 S COMUNE SAN MINIATO Sindaco GABBANINI Vittorio Guazzini Manola  X   

5 COMUNE PALAIA Sindaco GHERARDINI Marco   X   

6 PROVINCIA LIVORNO Presidente FRANCHI Alessandro     X 

7 REGIONE NIERI Ilaria   X   

8 PROVINCIA PISA Presidente FILIPPERSCHI Marco Ghimenti Massililiano  x   

9 COMUNEFUCECCHIO Sindaco SPINELLI Alessio Tarabugi Silvia  X   

10 COMUNE MARLIANA Sindaco TRAVERSARI Marco     X 

11 COMUNEMONSUMMANNO  Sindaco VANNI Rinaldo Sinimberghi Elena  x   

 

 

Presiede l’adunanza il Presidente Marco Monaco. 

 

E’ presente il Direttore Generale, Dott. Giovanni Bracci, in qualità di Segretario Verbalizzante, ai sensi del Decreto del 

Presidente, n. 1 del 18.03.2014. 

 

E’ presente il Revisore dei Conti, Dott. Fabio Giommoni. 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta. 

 

 
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Premesso che: 

- con L.R. 79/2012, è stata rinnovata la normativa in materia di bonifica e difesa del suolo, abrogando la Legge 

Regionale 5 maggio 1994 n. 34; 

- la nuova normativa ha disposto il riordino delle funzioni di bonifica, rafforzando i poteri di indirizzo e 

programmazione della Regione ed individuando il soggetto gestore nel Consorzio di bonifica; 
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- l’art. 5 della legge suddetta, classifica tutto il territorio regionale di bonifica e lo suddivide in sei comprensori, 

istituendo per ciascun comprensorio, un Consorzio di bonifica; 

- per effetto della riforma in parola, il comprensorio di bonifica n. 14 di competenza del Consorzio di bonifica 

Padule di Fucecchio si unisce al comprensorio n. 19 del Consorzio di bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa ed al 

comprensorio n. 20 di competenza del Consorzio di bonifica Val d’Era, dando luogo al nuovo comprensorio n. 4; 

- il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 79/12istituisce sul comprensorio n. 4, il Consorzio Basso Valdarno; 

 

Vista la delibera dell’Assemblea n. 24 del 14/11/2014 di adozione del bilancio di previsione 2015, definitivamente 

approvato nel 2015 con la delibera dell’Assemblea n. 4 del 13/03/2015;   

 

Vista la delibera dell’Assemblea n. 11 del 17/04/2015 di adozione delle seguenti variazioni al bilancio di previsione 2015: 

 

VARIAZIONE N.1: miglioramento della funzionalità idraulica del fosso Cateratto – opere elettromeccaniche e 

sistemazione area impianto idrovoro. 

Vista la nota di servizio prot. n. 458/15 del 09/04/2015 con la quale si evidenzia che: 

“Con Deliberazione n. 8 del 24.06.2011 del Consiglio dei Delegati del Consorzio veniva approvata la variazione di bilancio 

sul Cap. 11 “Quote a carico dello Stato , della Regione, della Provincia e di altri enti per i lavori in concessione” e una 

variazione in aumento di importo pari a € 200.0000,00 sul Cap. 41 “Spese per opere in concessione”, gli impegni di spesa 

erano effettuati con Delibera della Deputazione Amministrativa n. 81 del 22.07.2011 sul Cap. 39 “Spese esecuzione lavori 

straordinari” delle uscite sul conto dei residui 2009 (numero impegno 4792) e sul Cap. 41 “Spese per opere in concessione” 

(impegno 4787), l’importo di € 205.7000.00 a copertura del quadro economico del progetto trasmetto  viene impegnato sul 

Cap. 39 art. 3 (da competenza 2009) prog. Cateratto int. 2 (Prenotazione in assetto 2009) ex Cap. 39/30 esercizio 2010 con 

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 18.11.2011 si approvava il Piano Triennale delle OO.PP. per il periodo 

2012/2014, nel quale è stata prevista, tra l’altro, la realizzazione del progetto in oggetto dell’importo complessivo di 

405.700,00; 

- Con deliberazione n. 8 del 22.07.2011 la Deputazione Amministrativa del Consorzio con ha approvato a livello 

preliminare il progetto “Miglioramento della funzionalità idraulica del Fosso Cateratto – Opere elettromeccaniche e 

sistemazione area impianto idrovoro” CUP D33B11000110001 e con la medesima delibera ha provveduto a nominare l’ing. 

Paola Mariani, Capo Settore Esercizio e Manutenzioni, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento; 

- che il Settore Esercizio e Manutenzione ha espletato la progettazione a livello “esecutivo” affidatagli, 

predisponendo gli elaborati progettuali necessari, previsti dall’art. 93 del regolamento D.P.R. 207/2010 s.m.i., in conformità 

di quanto disposto all’art. 93, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

- che il progetto è stato verificato con esito positivo e allo stesso sono allegati i relativi verbali, nonché il rapporto 

conclusivo e l’atto di validazione del Responsabile del Procedimento del 28.03.2011.  

- il finanziamento dell’opera  è stato perfezionato da parte della Provincia di Livorno con Determina Dirigenziale n. 

177 del ccc14.12.2010 dell’ US 3.1 “Pianificazione, difesa del suolo e delle coste” riferimento  impegno di spesa 

programma 43/1 per “lavori di manutenzione straordinaria del Fosso Cateratto in loc. Stagno nel Comune di Collesalvetti, e 

con Determina del Dirigente Tecnico n. 75 del 18.09.2013 è stato approvato il progetto a livello “esecutivo” redatto in data 

22.07.2013 relativo ai lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 405.700,00. 
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- il progetto “Miglioramento della funzionalità idraulica del fosso Cateratto è rientrato negli interventi ammessi a 

finanziamento Regionali con i decreti della Regione Toscana n. 6030/2013 e 6031/2013 in cui si applicano le disposizioni 

contenute nell’allegato B alla DGR n. 1194/2013 relative all’attuazione del Documento Annuale per la Difesa del Suolo; 

- con decreto dirigenziale n. 492/2014 del Dirigente ing. Giovanni Massini è stato riconosciuto il finanziamento pari 

a € 200.000,00 sul progetto di “Miglioramento della funzionalità idraulica del fosso Cateratto – opere elettromeccaniche e 

sistemazione area impianto idrovoro nel Comune di Collesalvetti CUP:D33B11000110001– CIG: 5407827802 individuato 

nella tabella allegato con il codice intervento n. R2013OLI0628. 

Tutto ciò premesso, si richiede la variazione in aumento di € 200.000,00 del cap. 390 “Manutenzione complementare sul 

reticolo e opere di competenza” in uscita e del cap. 80 “Entrate diverse”in entrata per il finanziamento della Regione 

Toscana e della Provincia di Livorno.” 

 

VARIAZIONE N.2:variazione di bilancio da Capitolo 340 (O.M. 2015 Comprensorio Pianura  Pisana), a Capitolo 400 

(Manutenzione impianti consortili), di €. 200.000,00 necessaria per la copertura delle spese E.n.e.l. agli impianti idrovori. 

Vista la nota di servizio prot. n. 441/15 del 07/04/2015 con la quale si evidenzia che: 

“Nella predisposizione del bilancio per l’anno in corso sono state contabilizzate le somme per far fronte alla conduzione dei 

lavori in Gestione Idrovori (Pianura Pisana), per un importo pari a €. 375.000,00. 

Per garantire la copertura totalitaria, necessaria per la fornitura di energia elettrica dei 18 impianti idrovori (Comprensorio 

Pianura Pisana), si fa richiesta di una variazione di Bilancio di €. 200.000,00 dal Titolo 1 Categoria O6 Capitolo 340 (O.M. 

Comprensorio Pianura Pisana), al Titolo 1 Categoria O6 Capitolo 400 (Manutenzione Impianti Consortili).” 

 

VARIAZIONE N.3:Variazione di bilancio per rimborso somme urgenze e spese di esercizio sostenute in conseguenza degli 

eventi alluvionali nei mesi di Ottobre e Novembre 2014 riconosciuti con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 

09/03/2015 (Piano interventi all’O.C.D.P.C. 215/2014). 

Vista la nota di servizio prot. n. 439/15 del 07/04/2015 con la quale si evidenzia che: 

“Con espresso riferimento all’Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell’art. 5 L.R. 225/1992 (ns.prot.n. 4792 del 

31/03/2015) oggetto: OCDPC 215/2014. Approvazione procedure e modulistica per gli interventi contenuti negli Allegati 

A.1-A.2-A.3-A.4 del piano approvato con ordinanza commissariale 10/2015O.C.D.P.C. n. 10 del 09 Marzo 2015, la 

Regione ha riconosciuto l’intervento di somma urgenza ID CRITICITA’ SU - 41 rimborsabile nel seguente quadro 

riepilogativo. 

ID CRITICITA’   IMPORTO RICHIESTO €  IMPORTO RICONOSCIUTO € 

SU - 41     81.531,38    65.225,10 

Totale S.U.    81.531,38    65.225,10 

Ritenuto pertanto che la cifra complessiva che la Regione ci riconosce è pari a €65.225,10, si richiede una variazione di 

bilancio in entrata pari a € 65.225,10 quale cifra minima rimborsabile.” 

 

VARIAZIONE N.4:Protocollo di intesa tra il Comune di Pescia ed il Consorzio 4 Basso Valdarno, approvato con decreto 

del Presidente del Consorzio n. 134 del 25/11/2014. Quota riconosciuta dal Comune per l’anno 2015 per manutenzione dei 

giochi d’acqua all’interno del parco fluviale del Fiume Pescia di Pescia e delle opere complementari, nonché della 

manutenzione del parco di Veneri. Variazione di Bilancio 
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Vista la nota di servizio prot. n. 451/15 del 09/04/2015 con la quale si evidenzia che: 

“In data 15 novembre 2014 è stato siglato tra il Consorzio 4 Basso Valdarno ed il Comune di Pescia il Protocollo di intesa 

avente ad oggetto la “istituzione di un tavolo istituzionale permanente per il coordinamento degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d’acqua che insistono sul territorio comunale”, successivamente approvato 

dal Consorzio con decreto del Presidente n. 134 del 25/11/2014. 

Detto Protocollo, all’art.4 prevede che il Consorzio si impegni alla manutenzione dei giochi d’acqua all’interno del parco 

fluviale del Fiume Pescia di Pescia e delle opere complementari, nonché della manutenzione del parco di Veneri, 

corrispondendo un importo onnicomprensivo di € 15.000,00. 

Rispetto alla somma complessiva di € 15.000,00, laddove applicabili si seguiranno le indicazioni riportate nel Regolamento 

del Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio per la ripartizione degli incentivi alla progettazione in data 8 febbraio 2011 

prot. 2191/IV/001e tuttora vigente, che in questa sede si stimano in € 240,00. 

Per quanto sopra, se dette somme non sono state già previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2015, si propone di 

adottare i conseguenti adeguamenti contabili a valere sulla competenza 2015, come di seguito esplicitato: 

ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 130 – Finanziamenti da Regione, Province e 

Comuni per esecuzione opere in concessione 
 15.000,00 

TOTALE 0,00 15.000,00 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 

Cap. 650 – Lavori in concessione da comuni ed 

altri enti locali 
 14.760,00 

Cap. 670 – Incentivo alla progettazione  240,00 

TOTALE 0,00 15.000,00 

 

VARIAZIONE N.5:Lavori di somma urgenza sul torrente Pesciamorta in loc. Pesciamorta nel Comune di Pescia, effettuati 

in nome e per conto della Provincia di Pistoia. Variazione di Bilancio 

Vista la nota di servizio prot.n. 452/15 del 09/04/2015 con la quale si evidenzia che: 

“A seguito a seguito dell’evento meteorico intenso verificatosi nei giorni dal 17 al 22 novembre 2014, tecnici consortili 

hanno riscontrato il cedimento della scarpata arginale dell’arginatura in sinistra idraulica in sinistra idraulica del Torrente 

Pesciamorta. 

Per procedere alla eliminazione della problematica riscontrata, consistente nel consolidamento della scarpata e nel ripristino 

dell’arginatura, si è intervenuti, ai sensi della L.R. 79/2012 e della L.R. 91/1998, in nome e per conto della Provincia di 

Pistoia redigendo in data 24.11.2014 apposito Verbale di Somma Urgenza autorizzato dalla Provincia di Pistoia medesima 

con nota del 22/01/2015 n. 976, ns prot. 

La Perizia giustificativa dei lavori in parola, il cui Quadro Economico somma € 19.385,16, dei quali € 312,66 per incentivi 

alla progettazione di cui al Regolamento del Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio del 8 febbraio 2011 

prot.2191/IV/001 e tuttora vigente, è stata approvata dal Consorzio con decreto del Presidente n. 8 del 10/02/2015 e la 

medesima è stata trasmessa alla Provincia di Pistoia con nota del 16/02/2015 n. 2466 ns prot. 
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Per quanto sopra, se dette somme non sono state già previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2015, si propone di 

adottare i conseguenti adeguamenti contabili a valere sulla competenza 2015, come di seguito esplicitato: 

ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 130 – Finanziamenti da Regione, Province e 

Comuni per esecuzione opere in concessione 
 19.385,16 

TOTALE 0,00 19.385,16 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 

Cap. 650 – Lavori in concessione da Comuni ed 

altri enti locali 
 19.072,50 

Cap. 670 – Incentivo alla progettazione  312,66 

TOTALE 0,00 19.385,16 

 

VARIAZIONE N.6:Evento meteorologico del 4 – 5 Marzo. Lavori di somma urgenza sul reticolo consortile per la 

asportazione di alberature frante in alveo, effettuati in nome e per conto della Provincia di Pistoia. Variazione di Bilancio. 

Vista la nota di servizio prot. n. 450/15 del 09/04/2015 con la quale si evidenzia che: 

“A seguito a seguito dell’evento meteo intenso verificatosi nei giorni dal 4 al 5 novembre 2014, tecnici consortili hanno 

riscontrato la presenza di un elevato numero di alberature franate in alveo che impedivano il regolare deflusso della corrente 

di uno svariato numero di corsi d’acqua di competenza consortile. 

Per procedere alla eliminazione della problematica riscontrata, consistente nell’allontanamento dall’alveo della alberature 

presenti, si è intervenuti, ai sensi della L.R. 79/2012 e della L.R. 91/1998, in nome e per conto della Provincia di Pistoia 

redigendo in data 11.03.2015 apposito Verbale di Somma Urgenza autorizzato dalla Provincia di Pistoia medesima con nota 

del 13/03/2015 n. 3814, ns prot. 

La Perizia giustificativa dei lavori in parola, il cui Quadro Economico somma € 15.000,00, dei quali € 240,00 per incentivi 

alla progettazione di cui al Regolamento del Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio del 8 febbraio 2011 

prot.2191/IV/001 e tuttora vigente, a breve verrà sottoposta all’approvazione da parte del Consorzio per poi essere trasmessa 

alla Provincia di Pistoia per gli atti di propria competenza. 

Per quanto sopra, se dette somme non sono state già previste in sede di stesura del bilancio di previsione 2015, si propone di 

adottare i conseguenti adeguamenti contabili a valere sulla competenza 2015, come di seguito esplicitato: 

ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 130 – Finanziamenti da Regione, Province e 

Comuni per esecuzione opere in concessione 
 15.000,00 

TOTALE 0,00 15.000,00 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 

Cap. 650 – Lavori in concessione da comuni ed altri 

enti locali 
 14.760,00 

Cap. 670 – Incentivo alla progettazione  240,00 

TOTALE 0,00 15.000,00 
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VARIAZIONE N.7:variazione di bilancio per approvazione ruoli anno 2012 e 2013. 

Vista la nota di servizio prot. n. 228/15 del 09/04/2015 con la quale si evidenzia che: 

con riferimento ai ruoli dell'ex Padule di Fucecchio, a seguito di invio da parte di Equitalia dell’elenco dei ruoli coattivi 

relativi agli anni 2012 e 2013 è emerso che il Capitolo in entrata per i ruoli e quello in uscita per compenso ai concessionari 

e fondo svalutazione per contributi inesigibili non hanno i fondi sufficienti. 

Pertanto, con riferimento all’approvazione dei ruoli anno 2012 e 2013, con la presente si chiede di procedere con la 

variazione di bilancio a valere sulla competenza 2015 come di seguito esplicitato: 

 ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 030 – Ruoli ordinari  € 762.924,73 

TOTALE € 0,00 € 762.924,73 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 

Cap. 210 – Rimborsi contributi consortili  € 50.000,00 

Cap. 230 – Compensi concessionari e spese 

diverse riscossioni ruoli 
 € 50.000,00 

Cap. 240 – Fondo svalutazione per contributi 

inesigibili 
 € 300.000,00 

Cap 600 – Fondo di riserva  € 362.924,73 

TOTALE €0,00 € 762.924,73 

 

Considerato che l’art. 20 della L.R. 79/2012 comma1 prevede la trasmissione alla Giunta Regionale per l’acquisizione del 

relativo parere vincolante; 

 

Considerato che essendo trascorsi trenta giorni dal ricevimento, da parte della Regione Toscana, della suddetta delibera 

dell’Assemblea n. 11 del 17/04/2015, ai sensi del comma 1 dell’art.20 della L.R. 79/2012, il parere della Regione si intende 

acquisito in via definitiva; 

 

Con 19 voti favorevole ed uno astenuto (Ghimenti Massimiliano) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2015,adottate con delibera dell’assemblea n. 11 del 

17/04/2015:  

 

VARIAZIONE N.1: 

 

ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 80 – entrate diverse   200.000,00 

TOTALE 0,00 200.000,00 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 
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Cap. 390 – manutenzione complementare impianti 

di competenza 
 200.000,00 

TOTALE 0,00 200.000,00 

 

 

 

VARIAZIONE N.2: 

 

USCITE Minori uscite Maggioriuscite 

Cap. 340 art. 2 – manutenzione e vigilanza opere 

comprensorio 19 pianura pisana 
200.000,00 0,00 

Cap. 400 – manutenzione impianti consortili. 0,00 200.000,00 

TOTALE 200.000,00 200.000,00 

 

VARIAZIONE N.3: 

 

ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 80 – entrate diverse   65.225,10 

TOTALE 0,00 65.225,10 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 

Cap. 390 – manutenzione complementare impianti 

di competenza 
 65.225,10 

TOTALE 0,00 65.225,10 

 

 

VARIAZIONE N.4: 

 

ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 130 – Finanziamenti da Regione, Province e 

Comuni per esecuzione opere in concessione 
 15.000,00 

TOTALE 0,00 15.000,00 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 

Cap. 650 – Lavori in concessione da comuni ed 

altri enti locali 
 14.760,00 

Cap. 670 – Incentivo alla progettazione  240,00 

TOTALE 0,00 15.000,00 

 

 

VARIAZIONE N.5: 

 

ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 130 – Finanziamenti da Regione, Province e 

Comuni per esecuzione opere in concessione 
 19.385,16 

TOTALE 0,00 19.385,16 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 

Cap. 650 – Lavori in concessione da Comuni ed 

altri enti locali 
 19.072,50 

Cap. 670 – Incentivo alla progettazione  312,66 

TOTALE 0,00 19.385,16 

 

 

VARIAZIONE N.6: 
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ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 130 – Finanziamenti da Regione, Province e 

Comuni per esecuzione opere in concessione 
 15.000,00 

TOTALE 0,00 15.000,00 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 

Cap. 650 – Lavori in concessione da comuni ed altri 

enti locali 
 14.760,00 

Cap. 670 – Incentivo alla progettazione  240,00 

TOTALE 0,00 15.000,00 

 

 

VARIAZIONE N.7: 

 

ENTRATE Minori entrate Maggiori entrate 

Cap. 030 – Ruoli ordinari  € 762.924,73 

TOTALE € 0,00 € 762.924,73 

USCITE Minori uscite Maggiori uscite 

Cap. 210 – Rimborsi contributi consortili  € 50.000,00 

Cap. 230 – Compensi concessionari e spese 

diverse riscossioni ruoli 
 € 50.000,00 

Cap. 240 – Fondo svalutazione per contributi 

inesigibili 
 € 300.000,00 

Cap 600 – Fondo di riserva  € 362.924,73 

TOTALE €0,00 € 762.924,73 

 

 

 

 

  Il Presidente  

Marco Monaco 

 

 

 

 
Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  31.07.2015   per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE  
AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

Dott.ssa Irene Veroni 

 

 

 


