CONSORZIO 4 - “BASSO VALDARNO”
via San Martino n.60 56125 PISA
______________________________________________________________________________________________________________

Delibera n. 23 dell’Assemblea consortile seduta del 14 novembre 2014
__________________________________________________________________________________________
OGGETTO: Bilancio di previsione esercizio 2014 Assestamento generale – Provvedimenti –
L’anno duemilaQUATTORDICI, il giorno 14 del mese di NOVEMBRE alle ore 15.30 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. 108 del 10/10/2014
Membri presenti alla votazione N…15………………..

Membri Assenti alla votazione N. 11……..

Membri eletti:
N.

MEMBRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BETTARINI Daniele
BETTI Riccardo
CASELLA Silvano
CHIELLINI Laura
GALLIGANI Pier Luigi
GRONCHI Alessandro
MARIOTTI Tiziana
MONACO Marco
MORI Marco
SCUDERI Massimo
STEFANUCCI Ulisse
TRINCI Mario
VENEROSI PESCIOLINI Ginevra
VENTAVOLI Maurizio
ZALUM PAOLO

PRESENTE

ASSENTE

ASSENTE
GIUSTIFICATO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Membri nominati:
N.

ENTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COMUNE COLLESALVETTI
COMUNE PISA
PROVINCIA PISTOIA
S COMUNE SAN MINIATO
COMUNE PALAIA
PROVINCIA LIVORNO
REGIONE
PROVINCIA PISA
COMUNE FUCECCHIO
COMUNE MARLIANA
COMUNE MONSUMMANNO

MEMBRO

MEMBRO
DELEGATO

Sindaco BACCI Lorenzo
Sindaco FILIPPESCHI Marco
Presidente FRATONI Federica
Sindaco GABBANINI Vittorio
Sindaco GHERARDINI Marco
Presidente KUTUFA’ Giorgio
NIERI Ilaria
Presidente PIERONI Andrea
Sindaco SPINELLI Alessio
Sindaco TRAVERSARI Marco
Sindaco VANNI Rinaldo

ATTO

PRESENTE

ASSENTE

ASSENTE
GIUSTIFICATO

X
X
X
GUAZZINI Manola

Prot. 12511/14

X
X
X
X
X

TARABUGI Silvia

Prot. 12510/14

X
X
X

Presiede l’adunanza il Presidente Marco Monaco.
E’ presente il Direttore Generale F.F., Dott. Ing. Sandro Borsacchi, 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.
E’ presente il Direttore, Amministrativo, Area Affari Generali e Catasto, Dott. Franco Fambrini.
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;
- l’art. 5 della legge suddetta, classifica tutto il territorio regionale di bonifica e lo suddivide in sei comprensori,
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-

-

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. 79/12, istituisce sul comprensorio n. 4, il Consorzio Basso Valdarno;
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;

Considerato:
-

che, con delibera n. 5 del 18/04/2014 era stato approvato il conto consuntivo del soppresso Consorzio di Bonifica
Ufficio dei Fiumi e Fossi;
che, con delibera n. 6 del 18/04/2014 era stato approvato il conto consuntivo del soppresso Consorzio di Bonifica
Padule di Fucecchio;
che, con delibera n. 7 del 18/04/2014 era stato approvato il conto consuntivo del soppresso Consorzio di Bonifica
Valdera;
che, con delibera n. 8 del 18/04/2014 era stato adottato il bilancio di previsione 2014;
che, con delibera n. 11 del 17/07/2014 era stato approvato il bilancio di previsione 2014;
che, con delibera n. 12 del 17/07/2014 erano state adottate n. 6 variazioni al bilancio di previsione 2014 ed era dato
mandato al Presidente di procedere alla successiva approvazione definitiva;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 622 del 28.07.2014 trasmessa a questo Ente con nota prot. di arrivo n.
0114056985A001 del 05.08.2014, riportante il parere favorevole con prescrizioni al Bilancio di previsione 2014;
Richiamato il Decreto n. 83 del 19/08/2014 con il quale il Presidente, preso atto delle considerazioni e linee guida fornite
dal Revisore dei Conti, Dott. Fabio Giommoni con nota prot. 011407519A001 del 14/08/2014,
ha fornito i chiarimenti in merito alle prescrizioni regionali sul bilancio di previsione 2014 e le variazioni adottate con
delibera dell’Assemblea n. 12 del 17/07/2014;
Considerato che:
-

-

-

con Decreto del Presidente n. 73 del 30/07/2014 è stata adottata in via d’urgenza, previo parere favorevole del
Revisore dei Conti rilasciato in data 29/07/2014, la variazione al bilancio di previsione 2014 relativamente ai lavori
in concessione in Provincia di Livorno sul Torrente Ugione inviato alla Regione Toscana per il parere previsto
dalla L.R. 79/2012;
che la Regione Toscana, con nota prot. di arrivo n. 10047 del 02/10/2014, ha richiesto la specifica adozione della
suddetta variazione da parte dell’Assemblea;
che, pertanto, con Delibera n. 21 del 17/10/2014 l’Assemblea ha proceduto a ratificare il Decreto del Presidente n.
83 del 19/08/2014 con il quale erano stati forniti i chiarimenti richiesti dalla Regione, si era proceduto
all’approvazione definitiva delle variazioni di bilancio adottate con Delibera n. 12 del 17/07/2014 e si era adottata
la variazione relativa ai lavori in concessione in Provincia di Livorno sul Torrente Ugione di cui al Decreto del
Presidente n. 73 del 30/07/2014;
che, con Delibera n. 22 del 17/10/2014 è stato adottato il Piano delle attività di bonifica per l’anno 2015;

Considerato altresì:
-

-

-

che gli uffici hanno effettuato una complessiva ricognizione delle entrate e delle spese di bilancio 2014 per
allineare gli stanziamenti in entrata alle somme che si presume prudenzialmente di realizzare entro il 31/12/2014 e
gli stanziamenti in uscita alle effettive spese che si dovranno impegnare entro il 31/12/2014;
che è necessario procedere al reperimento di fondi propri per stanziare la quota di cofinanziamento del Consorzio
sugli interventi previsti nel Documento Annuale della difesa del Suolo 2015 e rispettare, in tal modo, la
programmazione regionale;
che è necessario procedere al finanziamento di alcuni lavori del P.S.R. di cui € 2.770.000,00 a carico di fondi
europei e, in parte, da cofinanziare con fondi del Consorzio;
che, pertanto, è necessario procedere con l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione ancora disponibile;
che, infine, come richiesto dalla Regione Toscana, è opportuno azzerare lo stanziamento in entrata per il mutuo di €
1.000.000,00 per il finanziamento del 1° lotto di ristrutturazione della sede di Pisa e, per la copertura di tale spesa
di complessivi € 1.171.379,00 si rende necessario procedere al prelevamento dal fondo di riserva ed
all’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione ad oggi disponibile;
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-

che, pertanto, per la copertura delle suddette spese, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione ancora
disponibile che si rende necessaria ammonta ad € 1.461.529,00 ed il prelevamento dal fondo di riserva che si rende
necessario ammonta a complessivi € 1.199.200,00;

VISTO il parere del Revisore dei Conti prot. 12386 del 13/11/2014;
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Adottare la variazione generale di assestamento così come descritta nella premessa del presente atto e riportata in
dettaglio nell’allegato 1;
3. Dare atto che il Consorzio persegue l’obiettivo di una gestione efficace ed efficiente anche tramite il pareggio di
bilancio, in conformità a quanto previsto dall’art. 20, comma 3 della L.R. 79/2012;
4. Dare atto che, in virtù della variazione generale di assestamento adottata con il presente atto, il bilancio per
l’esercizio 2014 pareggia nelle seguenti risultanze:
Entrate ed Avanzo di Amministrazione applicato: € 30.766.737,23
Uscite: € 30.766.737,23
5. Trasmettere la presente Delibera alla Regione Toscana ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. 79/2012.

Il Presidente
Marco Monaco

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 19,11,2014 per cinque giorni consecutivi
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Settore Affari Generali e Catasto
Dott. Franco Fambrini
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