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Premesse 

 

L’anno 2015 ha rappresentato il primo anno completo in termini di gestione unitaria del Consorzio 4 Basso Valdanro, 

costituito il 1/3/2014. Questo anno è stato significativo anche dal punto di vista organizzativo. Infatti, unitamente 

all’insediamento del nuovo Direttore Generale, è stato avviato un percorso organizzativo, in parte tutt’ora in corso, con la 

finalità di ricercare efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa anche attraverso una struttura organizzativa più 

adeguata al nuovo  consorzio Basso Valdarno.   

In questa ottica, nel corso dell’anno 2015, sono stati adottati dall’Amministrazione alcuni atti aventi carattere 

organizzativo, nello specifico: 

• Decreto n. 1 del 14 gennaio 2015: “Indirizzi e determinazioni relative all’organizzazione e gestione del Consorzio”; 

• Decreto n. 28 del 2 aprile 2015: “Struttura operativa e tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. Linee di 

Indirizzo. Approvazione”; 

• Decreto n. 46 del 30 giugno 2015: “Struttura operativa e tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. 

Provvedimento di indirizzo. Approvazione”. 

A seguito del Decreto n. 46 del giugno 2015 con ordine di servizio del Direttore Generale n. 22 del 21 luglio 2015 a ciascun 

dirigente sono state assegnate le mansioni ed il relativo personale. 

Inoltre con la delibera  n. 9 dell’Assemblea consortile del 21/10/2015 è stato approvato lo Statuto consortile, così come 

modificato a seguito delle prescrizioni espresse dalla Giunta Regionale nella Deliberazione n. 769 del 28.07.2015. 

Si segnala infine che con la delibera n. 34 dell’Assemblea consortile del 09/12/2015  è stato approvato il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

per lo stesso periodo con l’annessa tabella di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi di corruzione.  

Dal punto di vista contabile si evidenziano i principali atti del 2015: 

- delibera n. 25 del 21/10/2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il conto consuntivo per l’esercizio 2014 e la 

relativa relazione con le risultanze già adottate con delibera dell’Assemblea n. 10 del 17/04/2015; 

- delibera n. 31 dell’Assemblea consortile del 09/12/2015 con la quale è stata approvata in via definitiva la variazione di 

assestamento al bilancio di previsione 2015;  

- delibera n. 32 dell’Assemblea consortile del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 

redatto secondo le regole della contabilità finanziaria affiancato dal sistema . economico-patrimoniale, come indicato nella 

delibera della Giunta Regionale n.1127 del 24.11.2015 avente per oggetto “L.R. 79/2012 – direttive per l’armonizzazione 

ed uniforme redazione dei bilanci dei Consorzi di Bonifica. Proroga del periodo di sperimentazione”. 

 

Si segnala altresì che nel corso dell’esercizio 2015 sono statti adottati altri due atti di importanza fondamentale anche ai fini 

delle attività di controllo di gestione:  

con il decreto del Presidente 64 del 03.09.2015 è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) che ha 

costituito la base per la predisposizione del successivo Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2015. Con tale 

piano gli obiettivi sono stati assegnati alle varie aree operative unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali per 

il loro raggiungimento.  

Con successivo decreto del Presidente n. 80 del 01/10/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 

2015 così come predisposto dalla Direzione Generale sulla base del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2015, in 

collaborazione con le varie aree gestionali ed in coerenza con il bilancio di previsione aggiornato con le variazione nel 

frattempo divenute esecutive.  

 

 
 

Tutto quanto sopra premesso, di seguito è presentata un’analisi sintetica delle principali voci contabili inerenti il conto 

consuntivo per l’esercizio 2015. 
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ENTRATE 

 

 

Il totale delle entrate accertate per l’esercizio 2015, escludendo i servizi per conto terzi, ammonta ad € 20.246.328,59 ed è 

così suddiviso: 

 

 Importo % 

Entrate correnti € 19.537.043,57  97,53 

Entrate in conto capitale € 496.591,94 2,47 

TOTALE € 20.033.635,51 100 

 

 
 

 

 

 

 

Per l’analisi dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 derivante dalla gestione competenza e dalla gestione dei residui 

si rinvia alla parte finale della relazione. 

 

Di seguito è riportata una rapida analisi delle principali voci di entrata. 

 

 
� CONTRIBUENZA CONSORTILE 

 

In merito alla contribuenza consortile occorre precisare che, per l’anno 2015 sono rimasti in vigore i piani di classifica già 

approvati dai Consorzi di Bonifica soppressi in data 28/02/2014. Ciò in linea con le indicazioni fornite in merito dalla 

Regione Toscana e dall’Unione Regionale, in attesa dell’approvazione di un nuovo piano di classifica unitario secondo le 

linee guida regionali, previsto entro il corrente anno 2016. 

 

Tenuto conto di quanto sopra, gli importi della contribuenza consortile complessivamente accertati per l’esercizio 2015 

sono esplicitati nella tabella di seguito riportata: 

 

Entrate correnti

Entrate in conto capitlae



 

                            CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO    

 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA                                           

Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438 
 

 

 

Ente associato          

  

 

 

 

 

 

 

 

I ruoli contribuenza, considerata la vigenza dei vecchi piani di classifica anche per l’anno 2015, sono stati approvati 

separatamente, ed hanno dato luogo ai seguenti importi accertati: 

 

Contribuenza consortile proveniente dal comprensorio di bonifica n. 14 (ex Padule di Fucecchio):  € 6.195.103,65 (di cui € 

151.252,08 di recuperi); decreto del Presidente n. 67 dell 11/9/2015 

 

Contribuenza consortile proveniente dal comprensorio di bonifica n. 20 (ex Ufficio Fiumi e Fossi): € 7.047.608,00 e 

recuperi anni precedenti pari a € 121.517,00 – decreto del Presidente n. 83 del 4/11/2015 

 

Contribuenza consortile proveniente dal comprensorio di bonifica n. 19 (ex Valdera): € 2.634.430,47 (di cui € 28.646,01 per 

recupero anni precedenti) decreto del Presidente n. 84 del 4/11/2015 
 

Già nel corso dell’esercizio 2014 è iniziata una complessa attività volta ad uniformare le procedure gestionali dei vecchi 

enti ed i criteri di contabilizzazione per i quali sono stati definiti nuovi processi  a partire da quelli già in uso da parte dei 

consorzi di bonifica soppressi. Tale attività si completerà necessariamente con l’approvazione del nuovo piano di classifica. 

Si segnala che nel corso dell’esercizio 2015 sono state attivate le procedure per l’emissione dei ruoli coattivi avviati con i 

seguenti atti: 

-Decreto del presidente 31 del 10/4/2015: Ruoli coattivi 2013 dell’ex consorzio di bonifica Padule di Fucecchio, per un 

totale di € 1.082.254,00; 

- Decreto del presidente 32 del 14/4/2015: Ruoli coattivi 2012 dell’ex consorzio di bonifica Padule di Fucecchio per un 

totale di € 1.139.522,00; 

- Decreto del presidente 33 del 14/5/2015: Ruoli coattivi 2011 dell’ex consorzio di bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa 

per un totale di € 848.905,00; 

- Decreto del presidente 34 del 14/5/2015: Ruoli coattivi 2010 dell’ex consorzio di bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa € 

521.812,00; 

- Decreto del presidente 35 del 21.05.2015: Ruoli coattivi dell’anno 2012 dell’ex consorzio di bonifica Ufficio Fiumi e 

Fossi di Pisa per un totale di € 830.197,00; 

- Decreto del presidente 36 del 21.05.2015: Ruoli coattivi dell’anno 2013 dell’ex consorzio di bonifica Ufficio Fiumi e 

Fossi di Pisa per un totale di € 1.034.937,00; 

Come sopra evidenziato, anche nel corso del 2015, è proseguita l’attività di recupero di contributi consortili su unità 

catastali in precedenza non censite o congelate.  

Nella parte spesa sono state impegnate per l’attività relativa al catasto e per la riscossione dei ruoli le seguenti somme: 

 

€ 659,34 al capitolo 210 per rimborso contributi consortili; 

 

€ 11.882,30 al capitolo 220 per spese varie di aggiornamento della banca dati catastale; 

 

€ 382,370,49 al capitolo 230 per la riscossione dei ruoli da contribuenza; 

 

€ 3.259.782,68 al capitolo 240 per fondo svalutazione per contributi inesigibili. 

 

Cap. 03 Ruoli ordinari € 15.711.113,08 

Cap. 04 Quota a carico del servizio idrico integrato € 124.895,74 

Cap. 05 Quota per concessioni, scarichi e licenze € 69.975,99 

Cap. 06 Quota a carico dei Comuni € 747.588,43 

Cap. 07 Recupero contributi consortili € 2.461.446,56 

Totali € 19.115.019,80 
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In particolare, quest’ultimo importo consiste in un accantonamento per eventuali somme che risulteranno definitivamente 

non riscuotibili, una volta che saranno espletate tutte le varie fasi di riscossione e tutte le procedure previste dalla vigente 

normativa in materia. 

 

 
� ALTRE ENTRATE CORRENTI 

 

Le altre entrate correnti accertate nel corso del 2015 sono le seguenti: 

 

€ 11.901,47 accertati al cap. 10 Proventi patrimoniali ed extra patrimoniali; 

 

€ 12.272,96 accertati al cap. 20 Interessi su depositi; 

 

€ 397.849,34 accertati al cap. 80 Entrate diverse; 

 

Tra le entrate diverse si segnala:  

 
 

Con l’esercizio 2015 si è avviato il rapporto con il nuovo tesoriere, identificato a seguito di procedura di gara, per il 

triennio 2015 – 2017. L’importo degli interessi sui depositi in questo anno 2015 non risulta particolarmente alto anche in 

considerazione del fatto che il Consorzio nel corso del 2015 a causa delle problematiche legate allo slittamento temporale 

nell’emissione del ruolo 2015, ha dovuto attivare una anticipazione, che è stata utilizzata solo per superare lo sfasamento 

temporale legato all’emissione dei ruoli. 

 

 
� ENTRATE PER OPERE IN CONCESSIONE, ENTRATE PER ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI ED ALTRE ENTRATE IN 

CONTO CAPITALE 

 

Le entrate in conto capitale accertate nel corso dell’esercizio 2015 (totali per categorie) ammontano ad € 496.591,94 e si 

riferiscono esclusivamente alle opere in concessione, per l’analisi delle quali si rinvia alla trattazione della parte spesa. 

 

                                                                            USCITE 

 

Il totale delle uscite impegnate per l’esercizio 2015 ammonta ad € 18.906.498,79 ed è così suddiviso: 

  Importo % 

Spese correnti 
€ 17.951.014,63 94,95 

Spese in conto capitale 
€ 955.484,16 5,05 

TOTALE 
€ 18.906.498,79 100,00 

 

 

finanziamento a rimborso su cessana nievole e macchie san piero gennaio febbraio 2014 20138,42

contributo regionale per ampliamento censimento delle opere idrauliche e di bonifica lr 34/1994 decreto regionale toscana 6273/2006 da accertare ed incassare23936,41

incasso ordinanza ordinanza 24-2015 somme urgenze provv 1029 65225,1

incasso finanziamento artea provvisorio 2935 122944,93
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Di seguito è presentata un’analisi sintetica delle principali voci di spesa. 

 

 
� SPESE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE OPERE 

 

L’attività principale di ordinaria manutenzione svolta dal Consorzio consiste nel taglio della vegetazione erbacea e 

arbustiva eseguita in appalto ed in gestione diretta sul reticolo idrografico in gestione (approvato con delibera del Consiglio 

Regionale n. 57 dell’11/06/2013). A tali interventi sono da aggiungere i lavori di manutenzione e gestione delle opere di 

bonifica e delle opere idrauliche presenti sul reticolo (impianti idrovori, cateratte, ecc.). Inoltre, durante l’anno sono 

eseguiti lavori in economia di carattere puntuale consistenti in ripresa di frane e corrosioni, sboscamenti, interventi sugli 

argini, ecc. 

Infine, in occasione degli eventi meteorici di particolare intensità, il Consorzio garantisce il monitoraggio ed il controllo del 

territorio e la messa in atto di eventuali lavori di somma urgenza, per proprio conto o in avvalimento da parte delle province 

competenti. 

 

Completano il quadro gli interventi effettuati in gestione diretta e di gestione e manutenzione degli impianti idrovori e di 

monitoraggio, oggetto di un’importante attività di potenziamento come è indicato nella previsione del bilancio 2016. 

 

Tenuto conto di quanto sopra, complessivamente la spesa impegnata per manutenzione e vigilanza opere nell’esercizio 

2015 è riportata nella tabella seguente: 

 

Cap. 340 Manutenzione ordinaria opere 5.228.878,50 

Cap. 390 Manutenzione complementare su reticolo ed opere di competenza 235.905,46 

Cap. 400 Manutenzione impianti consortili 902.572,75 

Cap. 410 Lavori di pronto intervento e somma urgenza 329.329,05 

Cap. 420 Spese per servizio di vigilanza e rischio idraulico 35.641,30 

Cap. 440 Spese per studi, rilievi e progettazioni lavori finanziati con fondi 

propri 
228.592,32 

Cap. 450 Spese automezzi personale tecnico 10.311,20 

Spese correnti

Spese in conto capitale
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TOTALE 
6.971.230,58 

 

 
� SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

 

Le spese per il personale dipendente sono riportate di seguito, distinguendo le spese del personale amministrativo, le spese 

del personale del catasto e le spese del personale tecnico: 

  

Spese Direzione, personale amministrativo e segreteria 1.312.400,82 

Personale catasto 910.918,30 

Personale tecnico 2.657.890,20 

TOTALE 4.881.209,32 

 

Nel grafico seguente è riportata la ripartizione delle spese del personale per l’esercizio 2015 

 

 

 
 

 

In merito alla spesa di personale, emerge che oltre il 55% del totale è relativa al personale dell’area tecnica impiegato 

direttamente nella progettazione e direzione dei lavori, sia delle opere di manutenzione ordinaria sia delle opere in 

concessione ed è comprensivo anche della spesa del personale operaio (n. 8 unità) impiegato nell’amministrazione diretta. 

 

Il restante personale fa capo alle aree amministrative che si compongono in area Risorse e nell’area Affari Generali. 

 

Relativamente al personale dipendente, va considerato che la sua consistenza complessiva al 31/12/2015 ammontava a n. 

86 dipendenti così distribuiti: 

Dirigenti: 6 (compreso il Direttore Generale) 

Quadri: 8 

Impiegati: 64  

Operai: 8 

 

Le suddette unità di personale sono in servizio presso le sedi operative di Pisa, La Vettola (PI), Ponte a Egola (PI) e Ponte 

Buggianese (PT). 

 

Direzione, personale amministrativo

e segreteria

Personale catasto

Personale tecnico
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Nel corso del 2015 è stato avviato il percorso che dovrebbe portare a compimento lo strumento organizzativo finale ossia il 

Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio 4 Basso Valdarno.   

 

 
� ALTRE SPESE CORRENTI 

 

Le spese per la conservazione, l’aggiornamento del catasto e la riscossione dei ruoli sono già state analizzate nell’ambito 

della trattazione delle entrate da contribuenza. 

 

Le altre spese iscritte nella parte corrente del bilancio 2015 sono le seguenti (categorie 1, 7, 8 e 9): 

 

€ 59.351,82 per spese pubblicitarie ed iniziative varie; 

 

€ 73.820,00 per indennità di carica, contributi e rimborsi amministrazione e spese di rappresentanza; 

 

€ 58.820,00 per affitto; 

 

€ 39.373,50 per energia elettrica, riscaldamento e fornitura acqua sede; 

 

€ 56.391,25 per pulizia, vigilanza e varie per sede; 

 

€ 32.669,94 per cancelleria, stampati e pubblicazioni; 

 

€ 24.045,32 per spese postali e telegrafiche; 

 

€ 57.583,74 per spese telefoniche; 

 

€ 107.862,56 per consulenze varie; 

 

€ 162.936,72 per spese legali e notarili; 

 

€ 59.062,00 per spese per partecipazione ad enti ed associazioni 

 

€ 1.634,80 per manutenzione e riparazione mobili e attrezzature; 

 

€ 41.371,95 per imposte e tasse (di cui in parte per IRAP); 

 

€ 137.713,70 per spese parco macchine; 

 

€ 102.338,33 per fondo rischi cause legali  

 

€ 218.622,24 per assicurazioni; 

 

€ 4.503,72 per servizio di tesoreria (rimborso spese di bollo, di incasso ed altre piccole spese di tesoreria;) 

 

€ 5.980,61 per interessi passivi su mutui. 

 

 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 
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Le spese in conto capitale impegnate nel corso del 2015 ammontano complessivamente ad € 955.484,16. Il finanziamento 

di tali spese è garantito come di seguito indicato: 

 

Entrate in conto capitale accertate: € 38.484,16 

 

Avanzo di amministrazione esercizio precedente applicato: € 917.000,00 

 

 

Di seguito è fornita una sintetica analisi delle principali spese in conto capitale, iniziando con le opere in concessione. 

 

 

 
� OPERE IN CONCESSIONE  

 

Oltre all’attività di ordinaria manutenzione, il Consorzio esegue, su concessione degli enti competenti (Regione, Province, 

ecc.) lavori di natura straordinaria, provvedendo eventualmente a confinanziarne una parte a seconda del tipo di intervento.  

I principali interventi in concessione del 2015  sono quelli riportati di seguito. 

 

Complessivamente, per opere in concessione, sono state impegnate le seguenti somme a valere sul bilancio 2015: 

 

Cap. 650 Lavori in concessione da comuni e altri enti locali € 25.536,88  

Cap. 670 Incentivo alla progettazione € 312,66 

Cap. 690 Cofinanziamento opere in concessione € 115.000,00  

Cap. 740 Estinzione finanziamenti provvisori esecuzione opere pubbliche € 395.708,92 

TOTALE € 536.558,46 

 

 

Dettagliate come segue: 

cap. 740 Estinzione finanziamenti provvisori esecuzione opere pubbliche 

 
  

Cap. 650 Lavori in concessione da comuni e altri enti locali 

 

 
 

Della somma totale impegnata per opere in concessione nel 2015 di € 536.558,46 la somma di € 115.000,00 è cofinanziata 

dal Consorzio per il finanziamento relativo al PSR di Via di Gove. 

 

 
� INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI ESTINZIONE FINANZIAMENTI 

 

Al capitolo 700 è stata impegnata complessivamente la somma di € 267.188,47 destinata in gran parte all’acquisto di 

apparecchiature informatiche, altre attrezzature, mobili ed arredi per gli uffici consortili.  

 

manutenzione ordinaria arno est 143.733,45                          

manutenzione ordinaria arno ovest 87.681,11                            

manutenzione ordinaria scolmatore 112.216,20                          

manutenzione ordinaria fiume serchio 45.734,16                            

dads anno 2015 - finanziamento 6.344,00                               

spese generali taglio straordinario vegetazione arginature f.cascina e f.era 6.464,38                 

lavori di somma urgenza sul torrente pesciamorta in loc. pesciamorta comune di pescia - cedimento scarpata agirnale a seguito dell'evento alluvionale del 17-22 novembre 201419.072,50               



 

                            CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO    

 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA                                           

Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438 
 

 

 

Ente associato          

  

Al capitolo 730 è stata impegnata complessivamente la somma di € 151.737,23 per il pagamento delle rate di 

ammortamento dei n. 2 finanziamenti tutt’ora in estinzione e relativi ad un mutuo contratto nel 2003 con l’istituto bancario 

MPS dall’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e ad un finanziamento per il ripiano di una passività con la 

Regione Toscana ereditata sempre dal’ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio. Tali finanziamenti saranno presto 

estinti in quanto per il primo la scadenza è fissata nel 31/12/2018 e per il secondo la scadenza è fissata nel 31/12/2016. 

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI E CONSIDERAZIONI IN MERITO  

ALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Precedentemente alla predisposizione del consuntivo per l’esercizio 2015, le aree operative hanno proceduto ad un 

complessivo riaccertamento dei residui attivi e passivi di propria competenza.  

 

Le operazioni di riaccertamento dei residui hanno portato i seguenti risultati di stralcio dei residui in giacenza al 

31/12/2015: 

 

Minori residui passivi: € 4.420.658,95 

Minori residui attivi: € 4.481.262,07 

 

Tenuto conto di quanto sopra, complessivamente la gestione si chiude con un avanzo di amministrazione di € 3.078.811,39, 

come di seguito riassunto: 

      AVANZO DI ESERCIZIO       

  Bilancio Consuntivo 2015 AL 31.12.15 

  

  GESTIONE 

  Residui Competenza Totale 

  

Fondo cassa al 1° gennaio 2015   6.970.168,40   

  

RISCOSSIONI 4.151.195,62   11.319.642,22   15.470.837,84 

  

PAGAMENTI 8.514.892,19   10.061.869,54   18.576.761,73 

  

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 
2015   3.864.244,51 

  

  

RESIDUI ATTIVI 36.057.547,10   10.291.666,08        46.349.213,18 

  

RESIDUI PASSIVI 36.710.170,60   10.424.475,70   47.134.646,30  

  

  AVANZO  3.078.811,39 

  

 

 

 

Va considerato, inoltre, che sono presenti alcuni fondi di varia natura (c/c postali, fondi previdenziali, ecc.) che al 

31/12/2015 ammontano a complessivi € 948.344,30 che sono già considerati nei residui attivi e, pertanto, concorrono già 

alla determinazione dell’avanzo di amministrazione nella consistenza sopra evidenziata. 



 

                            CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO    

 

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA                                           

Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438 
 

 

 

Ente associato          

  

Si precisa che l’importo giacente sui C/C postali risulta elevato a causa dello slittamento temporale dell’emissione e 

conseguentemente la riscossione dei ruoli che è avvenuta negli ultimi giorni dell’anno. 

 

Occorre dare atto, inoltre, che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 è così composto: 

 

 Riscossioni – Pagamenti      €  1.257.772,68 

  

 Residui attivi – residui passivi      €             - 132.809,62 

 

 Totale Avanzo di Amministrazione esercizio 2015   €            1.124.963,06 

 

Si precisa che del suddetto avanzo di amministrazione 2013 non applicato, la somma di € 166.561,19 deriva da opere in 

concessione per le quali gli enti concedenti nei precedenti esercizi hanno erogato al Consorzio somme maggiori rispetto a 

quelle effettivamente impiegate nell’esecuzione degli interventi. 

Detta somma deriva interamente dalla gestione dell’ex consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio (come esposto nel 

c/consuntivo dell’esercizio 2013 approvato dall’Assemblea con delibera n. 6 del 18/04/2014)  ed è così composta: 

 

Somme da riutilizzare / restituire alla Provincia di Pistoia per il lavoro “Intervento di 

sistemazione del movimento franoso a valle dell’abitato di Pariana nel Comune di Villa 

Basilica” 

€ 12.529,41  

Somme da riutilizzare / restituire per i lavori di “Miglioramento di un tratto del torrente 

Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese” 

Di cui: 

- Comune di Ponte Buggianese: € 1.260,40 

- Comune di Chiesina Uzzanese: € 2.669,07 

- Comune di Pescia: € 2.810,62 

€ 6.740,09 

Somme da riutilizzare / restituire per “Interventi di ripristino a seguito degli eventi 

atmosferici del 19/20 gennaio 2009” 

Di cui: 

- Comune di Ponte Buggianese: € 12.679,86 

- Comune di Chiesina Uzzanese: € 7.325,62 

- Comune di Pescia: € 18.877,87  

€ 38.883,35 

Somme da riutilizzare /restituire per “Interventi urgenti di ripristino evento alluvionale 

del 25/12/1999” 

Di cui: 

- Comune di Ponte Buggianese: € 9.802,48 

- Comune di Chiesina Uzzanese: € 7.692,51 

- Comune di Lamporecchio: € 8.836,16 

- Comune di Larciano:€ 9.254,38 

- Comune di Massa e Cozzile: € 8.871,13 

- Comune di Monsummano Terme: € 11.467,38 

- Comune di Montecatini Terme: € 13.264,14 

- Comune di Pieve a Nievole: € 8.763,98 

- Comune di Serravalle P.se: € 7.498,82 

- Comune di Buggiano: € 8.603,26 

- Comune di Pescia: € 14.352,10 

€ 108.408,34 

TOTALE AL 31/12/2014 € 166.561,19 

  

       Il Direttore Area Risorse 

                     Dott.ssa Irene Veroni 


