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)

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 36 DEL 17/12/2019
Struttura proponente: AREA CATASTO E SERVIZI
OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE N. 24 DEL 04.11.2019 DI APPROVAZIONE DEL
"PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA ANNO 2019 E RUOLO 2019". INTEGRAZIONE
IMPORTO RECUPERI. APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE

PREMESSO che:
- con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 5 del 26/07/2019 lo scrivente è stato eletto Presidente del
Consorzio 4 Basso Valdarno per il quinquennio 2019-2024;
- con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 6 del 26/07/2019 è stata perfezionata l’elezione dello scrivente
alla carica di Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno per il quinquennio 2019-2024, ai sensi dell’art.
17 del vigente Statuto consortile;
- con Delibera dell’Assemblea Consortile n.26 del 05/12/2016 è stato adottato, nella versione definitiva, il
Piano di Classifica degli Immobili per il riparto della contribuenza, approvato dalla Regione Toscana con
Delibera della Giunta Regionale n.1294 del 12/12/2016;
DATO ATTO che:
- con Decreto del Presidente n. 24 del 04/11/2019 è stato approvato il “Piano di riparto della contribuenza
anno 2019”;
- con il suddetto Decreto, unitamente all’importo del ruolo ordinario 2019, sono stati approvati i recuperi
relativi agli scarti ed ai discarichi degli anni pregressi, dal 2015 al 2018 compresi, per un importo
complessivo pari ad € 196.660,89;
ACCERTATO che:
- dalle attività di verifica e controllo dei pagamenti degli importi di ruolo degli anni pregressi, dal 2015 al
2018 compresi, da parte dei contribuenti, l’Ufficio ha riscontrato:
- delle differenze tra importo dovuto ed importo pagato di alcuni avvisi;
- la presenza di ulteriori “partite” da inserire nel ruolo di recupero relativo a scarti e discarichi anni
pregressi, rispetto ai dati già comunicati;
- i suddetti importi che devono essere recuperati ammontano ad € 35.592,94 che, per mero errore materiale
non sono stati indicati nel Decreto del Presidente n. 24 del 04/11/2019 sopra richiamato;
- per quanto sopra, complessivamente il ruolo di recupero degli anni pregressi, dal 2015 al 2018 compresi,
ammonta a complessivi € 232.253,83;
ACQUISITO IN ATTI:
- la nota del 10/12/2019, n. 14086, ns. prot., con la quale è stato comunicato dal Direttore Area Catasto e
Servizi Tecnici l’ulteriore somma, pari ad € 35.592,94, di cui sopra, da considerare tra i recuperi da
emettere in concomitanza della emissione del ruolo anno 2019;
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VISTO:
- 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”;
- l’art. 17 comma 2 della L.R. 79/2012;
- l’articolo 18, comma 2, lett. p) dello Statuto Consortile, adottato dall’Assemblea Consortile con propria
Deliberazione n.20 del 21/10/2015 e pubblicato sul BURT n.46 del 18/11/2015, Parte II, Supplemento
n.154;
UDITO il Direttore Generale;
ACCERTATA la propria competenza;
DECRETA
1.

Di dare atto che le attività di verifica e riscontro dei pagamenti degli importi di ruolo degli anni
pregressi, dal 2015 al 2018 compresi, hanno evidenziato delle differenze tra importo dovuto ed importo
pagato, oltre che la presenza di ulteriori “partite” da inserire nel ruolo di recupero relativo a scarti e
discarichi anni pregressi, per complessivi € 35.592,94.

2.

Di dare atto che per mero errore materiale, le somme di cui al precedente punto 1, che andranno
recuperate con la emissione del ruolo anno 2019, non sono state comunicate all’atto dell’assunzione del
Decreto del Presidente n. 24 del 04/11/2019 richiamato in narrativa.

3.

Di dare atto che, per quanto riportato al precedente punto 1 e punto 2 e nel Decreto del Presidente n. 24
del 04/11/2019 con il quale stato approvato il “Piano di riparto della contribuenza anno 2019”,
unitamente alla emissione del ruolo ordinario 2019 si procederà alla emissione del ruolo di recupero
relativo a scarti, discarichi e minori pagamenti, per gli anni pregressi dal 2015 al 2018 compresi, per un
importo complessivo pari ad € 232.253,83.

4.

Di dare mandato al Direttore Area Catasto e Servizi Tecnici di procedere ai necessari accertamenti ed
impegni di bilancio di cui al presente atto.

IL PRESIDENTE
Maurizio Ventavoli / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale
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