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 CONSORZIO DI BONIFICA 

    “UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI” 

PISA 

 

OGGETTO: Adozione conto consuntivo 2013 e relativa relazione 

 

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visti: 

- la Legge Regionale n. 47 del 5.08.2010 “Disposizioni transitorie in materia di organi dei 

consorzi di bonifica” che all’art. 2 prevede che “ gli organi dei consorzi di bonifica in scaden-

za entro il 31 dicembre 2012 cessano alla data della scadenza e non sono rinnovati…” e che 

“…le funzioni degli organi cessati dei consorzi di bonifica sono svolte dal presidente del con-

sorzio di bonifica uscente in qualità di commissario straordinario” 

- la nota della Regione Toscana prot. n. 295800/P.80.110 del 18.11.2011 con la quale ven-

gono fornite indicazioni in merito al termine di scadenza degli organi consortili,  identificato 

nel quinquennio decorrente dalla data di primo insediamento, e quindi al 17.12.2012; 

 - la Legge regionale n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifi-

ca. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994” che all’art. 33 

comma 2 prevede la proroga delle disposizioni di cui alla L.R. 47/2010, nelle more 

dell’istituzione dei nuovi consorzi 

- il vigente statuto consortile; 

 

Viste le risultanze contabili dell’esercizio 2013, così come emergono dalle scritture effet-

tuate in sede di chiusura dell’esercizio medesimo dal competente Settore Ragioneria, con pie-

na osservanza delle norme statutarie e sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Verificata la predisposizione del  rendiconto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013, 

secondo le risultanze di seguito indicate: 
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Entrate incassate in c/competenza    5.450.850,67   

Residui attivi dell’esercizio    2.369.608,42   

Totale entrate di competenza      7.820.459,09 

      

Pagamenti effettuati in c/competenza  5.506.292,52   

Residui passivi dell’esercizio    2.293.219,13   

Totale uscite di competenza      7.799.511,65 

            

Risultato gestione della competenza    20.947,44 

            

Conto dei residui         

Avanzo cassa esercizio 

precedente 

    4.537.026,83   

 Incassi in c/residui      1.314.934,83   

Residui attivi da incassare    25.448.380,15   

Totale          31.300.341,81 

Pagamenti in conto residui    2.324.850,22   

Residui passivi da pagare    27.979.500,07   

Totale         30.304.350,29 

Risultato gestione dei residui     995.991,52 

            

AVANZO COMPLESSIVO GESTIONE FINANZIARIA  1.016.938,96 

 

Analizzato il rendiconto finanziario e le relative risultanze; 

 

Vista e analizzata la relazione illustrativa del rendiconto consuntivo; 

 

Visto l’art. 20 della L.R. 79/2012 commi 1 e 2 che prevedono l’adozione del rendiconto con-

suntivo e la trasmissione alla Giunta Regionale per l’acquisizione del relativo parere vinco-

lante;  

 

Ravvisati i motivi di urgenza di cui all’art. 45 del vigente statuto;  

 

Accertata la propria competenza ai sensi della Legge Regionale n. 47 del 5.08.2010 “Disposi-

zioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica”  

 

DECRETA 

1. di adottare il rendiconto consuntivo per l’esercizio 2013 e la relativa relazione, che presen-

ta le seguenti risultanze finanziarie: 
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Entrate incassate in c/competenza    5.450.850,67   

Residui attivi dell’esercizio    2.369.608,42   

Totale entrate di competenza      7.820.459,09 

      

Pagamenti effettuati in c/competenza  5.506.292,52   

Residui passivi dell’esercizio    2.293.219,13   

Totale uscite di competenza      7.799.511,65 

            

Risultato gestione della competenza    20.947,44 

            

Conto dei residui         

Avanzo cassa esercizio 

precedente 

    4.537.026,83   

 Incassi in c/residui      1.314.934,83   

Residui attivi da incassare    25.448.380,15   

Totale          31.300.341,81 

Pagamenti in conto residui    2.324.850,22   

Residui passivi da pagare    27.979.500,07   

Totale         30.304.350,29 

Risultato gestione dei residui     995.991,52 

            

AVANZO COMPLESSIVO GESTIONE FINANZIARIA  1.016.938,96 

 

 

2. di trasmettere il rendiconto consuntivo 2013 e la relativa relazione alla Giunta Regio-

nale, ai sensi dell’art. 20 comma 1 della L. R. n° 79/2012, corredato del parere dei Re-

visori dei Conti. 

 

3. di dichiarare il presente decreto urgente e dunque immediatamente esecutivo. 

 

 

           Il Commissario Straordinario  

                             (Marco Monaco) 

                                   ____________________________ 
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Il presente decreto del Commissario è stato affisso all’Albo consortile il 24.02.2014 

 

 

                                                                                                          IL CAPO SETTORE 

                                                                                                          AFFARI GENERALI 

                                                                                                          (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile l   24.02.2014    senza opposizione. 

 

 

                                                                                                                           IL CAPO SETTORE 

                                                                                                                           AFFARI GENERALI 

                                                                                                                           (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

 

  è divenuto esecutivo per il decorso di 5 giorni dalla data di pubblicazione       

                                               
  è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto per dichiarazione di immediata esecutività  

 

 

                                                                                                                        IL CAPO SETTORE 

                                                                                                                        AFFARI GENERALI 

                                                                                                                       (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Copia conforme all’originale per 

                                                                                             uso interno amministrativo 

                                                                                        contenuta in n° _________ fogli 

           Pisa, 


