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Delibera n. 10 dell’Assemblea consortile seduta del 17 aprile  2015 

__________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Conto consuntivo esercizio 2014 – Adozione - 
 

L’anno duemilaQUINDICI, il giorno 17 del mese di aprile 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.55 del 10 

aprile 2015; 

 

Membri presenti alla votazione N. 17.  Membri Assenti alla votazione N.   9. 

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 

ATTO PRESENTE ASSENTE ASSENTE 

GIUSTIFICATO 

1 COMUNE COLLESALVETTI Sindaco BACCI Lorenzo    x  

2 COMUNE PISA Sindaco FILIPPESCHI Marco    x  

3 PROVINCIA PISTOIA Presidente FRATONI Federica    x  

4  COMUNE SAN MINIATO Sindaco GABBANINI Vittorio   x   

5 COMUNE PALAIA Sindaco GHERARDINI Marco CEDRI Tommaso 5615/15 x   

6 PROVINCIA LIVORNO Presidente KUTUFA’ Giorgio    x  

7 REGIONE NIERI Ilaria     x 

8 PROVINCIA PISA Presidente FILIPPESCHI Marco    x  

9 COMUNE FUCECCHIO Sindaco SPINELLI Alessio TARABUGI Silvia 5692/15 x   

10 COMUNE MARLIANA Sindaco TRAVERSARI Marco   x   

11 COMUNE MONSUMMANNO  Sindaco VANNI Rinaldo   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; 
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- 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, 

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; 

 

Visti: 

- la delibera dell’Assemblea n. 11 dell’ 11/7/2014 con la quale è stato approvato il bilancio 2014 del Consorzio 4 

Basso Valdarno;  

- la delibera dell’Assemblea n. 23 del 14/11/2014 con la quale è stato adottato il bilancio assestato 2014, poi 

approvato con delibera dell’Assemblea n. 1 del 12/1/2015; 

- la determina n. 2 del 10/04/2015 del dirigente Area contabile e Patrimonio in merito al riaccertamento straordinario 

dei residui;  

-  la nota prot. n. 239 del 13/04/2015 del dirigente area Contabile e Patrimonio con la quale viene trasmesso il 

risultato contabile dell'esercizio 2014, determinato sulla  base delle scritture contabili dell'esercizio; 

 

Acquisito  il parere del Revisore unico espresso in data 17 aprile 2015; 

 

Vista la relazione illustrativa del rendiconto consuntivo; 

 

Considerato che l’art. 20 della L.R. 79/2012 commi 1 e 2 prevedono l’adozione del rendiconto consuntivo e la trasmissione 

alla Giunta Regionale per l’acquisizione del relativo parere vincolante; 

 
DELIBERA 

 

1. di adottare il rendiconto consuntivo per l’esercizio 2014 del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno e la relativa relazione 

allegata alla presente deliberazione, che presentano le seguenti risultanze finanziarie: 

 
      AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO       

    Bilancio Consuntivo 2014  AL 31.12.14 

              

        GESTIONE 

        Residui Competenza Totale 
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Fondo cassa al 1° gennaio 2014     7.744.420,16   

              

RISCOSSIONI 4.653.288,28   16.467.750,96   21.121.039,24 

              

PAGAMENTI 8.867.787,24   13.027.503,76   21.895.291,00 

              

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2014    6.970.168,40 

              

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre     0,00 

              

Differenza     6.970.168,40 

              

              

RESIDUI ATTIVI 37.971.241,00   6.718.763,79   44.690.004,79 

              

RESIDUI PASSIVI 37.766.750,72   11.878.971,02     49.645.721,74   

              

Differenza    -4.955.716,95 

              

     AVANZO O DISAVANZO     2.014.451,45 

              

 
 
2. di dare atto che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2014 è così composto: 

 

 Avanzo di amministrazione ex Consorzi 2013 non applicato  €  175.304,36 

  

 Risultato della gestione 2014     €          1.839.147,09 

 

 Totale Avanzo di Amministrazione esercizio 2014   €         2.014.451,45   

 

 

3. di trasmettere il rendiconto consuntivo 2014 e la relativa relazione alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 20 comma 1 

della L. R. n° 79/2012, corredato del parere dei Revisori dei Conti. 

 
 
 
                                                                                                                                                                       Il Presidente  

                                                                                                                                                                     Marco Monaco 

 

 

 

 

 

 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal   24.04.2015     per cinque giorni consecutivi 
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 
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Premesse 
La normativa in materia di bonifica e difesa del suolo è stata profondamente rinnovata 

mediante la LR 79/2012, che, abrogando la L.R. del 5 maggio 1994 n. 34, 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.  

La 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 è unito 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, assegnato ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della L.R. 

79/12, al Consorzio Basso Valdarno. 

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 05 aprile 2013, - pubblicato sul 

BURT 17 aprile 2013 n. 16, parte seconda, è stato nominato il Commissario Straordinario ex art. 

33 comma 3 della L.R. 79/2012, del Consorzio di bonifica  Basso Valdarno, nella persona del 

Dott. Giovanni Bracci.  

Successivamente con il decreto del Commissario ad acta n. 1 del 2/08/2013 sono state indette 

per il giorno 30 novembre 2013 le elezioni per i 15 membri elettivi dell'Assemblea consortile del 

costituendo Consorzio 4 Basso Valdarno. 

Con decreto del Presidente della Regione sono stati comunicati i membri nominati 

dell'Assemblea,  a cui si sono aggiunti i soggetti eletti a seguito delle elezioni di cui sopra.  

L’Assemblea così costituita si è insediata la prima volta in data 28/02/2014. 

Pertanto,  alla luce di quanto sopra, in data 28/02/2014 sono stati soppressi i Consorzi di 

bonifica di cui alla L.R. 34/1994, il Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio, il Consorzio di 

bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi, il Consorzio di Bonifica Val d’Era e contestualmente è stato 

istituito il Consorzio 4 Basso Valdarno il quale è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e 

passivi dei soppressi Consorzi di bonifica.  

Nella stessa seduta con la delibera n. 1 del 28/02/2014 è stato eletto Presidente del Consorzio 4 

Basso Valdarno per il quinquennio 2014-2018 Marco Monaco, con la delibera n. 2 è stato eletto 

Vice Presidente Maurizio Ventavoli e con la delibera n. 3 è stato eletto quale terzo componente 

dell’Ufficio di Presidenza del Consorzio 4 Basso Valdarno Paolo Zalum. 

Nel corso dell’anno 2014 sono stati adottati dall’Amministrazione alcuni atti aventi carattere 

organizzativo, nello specifico: 

1� il decreto del Presidente n. 1 del 18/03/2014 Atto di indirizzo per l’organizzazione e 

gestione provvisoria del Consorzio - compiti della dirigenza 
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1� il decreto del Presidente n. 2 del 4.4.2014 Atto di indirizzo: competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti 

1� il decreto del Presidente n. 3 del 4.4.2014 Atto di indirizzo: linee essenziali per le 

procedure di programmazione e rendicontazione 

1� il decreto del Presidente n. 77 del 31/7/2014 criteri organizzativi Consorzio 4 Basso 

Valdarno 

Infine con il decreto n. 127 del 13/11/2014 è stato nominato  Direttore Generale del Consorzio il 

dott. Giovanni Bracci e successivamente con decreto n. 153 del 22.12.2014 è stato approvato il 

relativo contratto di assunzione a tempo determinato tra il Consorzio ed il Dott. Giovanni Bracci 

in base al quale lo stesso è chiamato a ricoprire la qualifica di Direttore Generale dell’Ente con 

decorrenza dal 01.01.2015 fino al 28.02.2019. 

 

Dal punto di vista contabile si evidenziano i principali atti del 2014: 

1� delibere dell’Assemblea n. 5, 6, 7 del 18/04/2014 con le quali sono stati approvati i 

rendiconti consuntivi 2013 dei tre ex Consorzi;  

1� delibera dell’Assemblea n. 11 dell’11/7/2014 con la quale è stato approvato il bilancio 

2014 del Consorzio 4 Basso Valdarno;  

1� delibera dell’Assemblea n. 23 del 14/11/2014 di adozione del bilancio assestato 2014, poi 

approvato con delibera dell’Assemblea n. 1 del 12/1/2015; 

1� 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.   

���

  

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

contabili inerenti il conto consuntivo per l’esercizio 2014. 
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Il totale delle entrate accertate 

ammonta ad € 20.307.486,63 ed è 

 

 

Entrate correnti 

Entrate in conto capitale 

TOTALE 

 

 

 

 

 

L’avanzo di amministrazione deriva

dei Consorzi di Bonifica soppressi i

Valdarno, è stato applicato con l’

dell’Assemblea n. 23 del 14/11/201

1 del 12/01/2015, sia nella parte

previsione originario sia nella parte
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ate per l’esercizio 2014, escludendo i s

d è così suddiviso: 

Imp

€ 16

€ 

€ 20

rivato dall’approvazione dei conti consun

ssi in data 28/02/2014 ed accorpati nel n

n l’operazione di assestamento generale

/2014 e approvata definitivamente con de

arte già accantonata a fondo di riserva

arte non originariamente destinata. 
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 i servizi per conto terzi, 

Importo % 

16.663.665,69  71,88 

€ 3.643.820,94 15,72 

20.307.486,63 100 

 

suntivi per gli esercizi 2013 

el nuovo Consorzio 4 Basso 

rale adottata con delibera 

n delibera dell’Assemblea n. 

erva in sede di bilancio di 

Entrate correnti

Entrate in conto capitlae
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L’avanzo applicato ammonta a complessivi € 2.528.465,96 ed è stato destinato per € 

1.171.379,00 al finanziamento del progetto di ristrutturazione della sede consortile, per € 

1.280.150,00 alla copertura del cofinanziamento di competenza del Consorzio alle opere in 

concessione (progetti PSR e DADS 2015) e, per la restante parte alla copertura di altri piccoli 

interventi in conto capitale. 

 

Per l’analisi dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 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 2014 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. 

 

Tenuto conto di quanto sopra, gli importi della contribuenza consortile complessivamente 

accertati per l’esercizio 2014 sono esplicitati nella tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ruoli di contribuenza, considerata la vigenza dei vecchi piani di classifica, 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):  € 6.255.971,07 (di cui € 201.935,48 di recuperi); 

 

Cap. 03 Ruoli ordinari € 14.881.984,99 

Cap. 04 Quota a carico del servizio idrico integrato € 387.876,06 

Cap. 05 Quota per concessioni, scarichi e licenze € 60.434,72 

Cap. 06 Quota a carico dei Comuni € 401.752,29 

Cap. 07 Recupero contributi consortili € 206.955,22 

Totali € 15.939.003,28 
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Contribuenza consortile proveniente dal comprensorio di bonifica n. 20 (ex Ufficio Fiumi e 

Fossi): € 7.156.576,00; 

 

Contribuenza consortile proveniente dal comprensorio di bonifica n. 19 (ex Valdera): 

€ 2.526.456,21. 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 è iniziata una complessa attività volta ad uniformare le procedure 

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 risulta tutt’ora 

in corso ad aprile 2015 e sarà completata nel corso dell’esercizio.  

Inoltre nel corso del 2014, è stata implementata l’attività di recupero di contributi consortili su 

unità catastali in precedenza non censite o congelate. Detta attività risulta di particolare 

importanza in quanto permette, tra l’altro, di lasciare invariate le aliquote di contribuenza e, 

pertanto, sarà implementata anche nel corso del 2015. 

 

Nella parte spesa sono state impegnate per l’attività relativa al catasto e per la riscossione dei 

ruoli le seguenti somme: 

 

€ 36.929,88 al capitolo 210 per rimborso contributi consortili; 

 

€ 263.625,73 al capitolo 220 per spese varie di aggiornamento della banca dati catastale; 

 

€ 521.124,38 al capitolo 230 per la riscossione dei ruoli da contribuenza; 

 

€ 440.000,00 al capitolo 240 per fondo svalutazione per contributi inesigibili. 

 

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 2014 sono le seguenti: 

 

€ 12.039,84 accertati al cap. 01 Proventi patrimoniali ed extra patrimoniali; 
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€ 43.201,11 accertati al cap. 02 Interessi su depositi; 

 

€ 662.431,35 accertati al cap. 08 Entrate diverse; 

 

€ 6.990,11 accertati al cap. 100 Contributi straordinaria manutenzione opere. 

 

Tra le suddette entrate, particolare importanza hanno rivestito nel corso del 2014 le entrate 

diverse nelle quali sono confluiti alcuni rimborsi particolarmente consistenti riconosciuti dalla 

Regione Toscana per alcuni interventi urgenti eseguiti dal Consorzio e, in parte, alcuni rimborsi 

riconosciuti dalle compagnie di assicurazione in merito ad alcuni sinistri e/o contenziosi 

conclusisi nel corso dell’anno. 

 

Piuttosto consistente risulta anche l’importo relativo agli interessi su depositi (€ 43.201,11). Ciò 

è derivato dalle condizioni particolarmente vantaggiose riconosciute dagli istituti tesorieri che 

hanno generato elevati interessi attivi sui depositi, anche in considerazione del fatto che nel 

corso del 2014 la giacenza è stata sempre attiva e non è mai stata attivata l’anticipazione. In 

merito, occorre precisare che nel corso del secondo semestre del 2014 è stata espletata la gara 

per la scelta del nuovo tesoriere per il triennio 2015 – 2017 e l’istituto aggiudicatario, che 

risultava già il tesoriere dell’ex Consorzio di Bonifica Val d’Era, compatibilmente con le 

condizioni attuali del mercato finanziario, ha riconosciuto ancora condizioni particolarmente 

favorevoli sulle giacenze attive del c/c di tesoreria. 

 

 

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 2014 (totali per categorie) 

ammontano ad € 3.643.820,94 e si riferiscono esclusivamente alle opere in concessione, per 

l’analisi delle quali si rinvia alla trattazione della parte spesa. 

Le entrate per assunzione di finanziamenti non risultano movimentate in quanto, in sede di 

assestamento, l’entrata del mutuo per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione della sede 

legale di Via San Martino a Pisa, è stata eliminata ed i fondi sono stati reperiti mediante 

applicazione di una parte dell’avanzo di amministrazione.  
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Il totale delle uscite impegnate 

suddiviso: 

 

 

Spese correnti 

Spese in conto capitale 

TOTALE 

 

 

Di seguito è presentata un’analisi s

 

 

SPESE PER LAVORI DI

L’attività principale di ordinaria m

vegetazione erbacea e arbustiva

idrografico in gestione (approvato 
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                   USCITE 

 per l’esercizio 2014 ammonta ad € 2

Imp

€ 15

€ 6

€ 22

 

 

 

lisi sintetica delle principali voci di spesa. 

I DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIO

 

ia manutenzione svolta dal Consorzio co

stiva eseguita in appalto ed in gestion

ato con delibera del Consiglio Regionale n

� � ��

����������������������������������

�-�"�.�

%�$�42��%��

!�3����%�$2��0���

22.027.446,66 ed è così 

Importo % 

15.639.572,36 71 

€ 6.387.874,30 29 

€ 22.027.446,66 100 

 

 

STIONE OPERE 

io consiste nel taglio della 

stione diretta sul reticolo 

n. 57 dell’11/06/2013). A 

Spese correnti

Spese in conto capitale
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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. 

 

Per quanto riguarda gli appalti di ordinaria manutenzione, nel 2014, il 57% è stato affidato ad 

imprese, il 24% a cooperative agricolo/forestali ed il 19% ad agricoltori. 

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

degli impianti idrovori e di monitoraggio. 

 

Tenuto conto di quanto sopra, complessivamente la spesa impegnata per manutenzione e 

vigilanza opere nell’esercizio 2014 è riportata nella tabella seguente: 

 

Cap. 340 Manutenzione ordinaria opere 7.050.554,74 

Cap. 390 Manutenzione straordinaria su reticolo di 

competenza 
293.585,36 

Cap. 400 Manutenzione impianti consortili 225.064,81 

Cap. 410 Lavori di pronto intervento e somma urgenza 198.012,29 

Cap. 420 Spese per servizio di vigilanza e rischio idraulico 109.268,99 

Cap. 430 Lavori ordinari in convenzione e/o con 

finanziamenti enti pubblici 
6.990,11 

Cap. 440 Spese per studi, rilievi e progettazioni lavori 

finanziati con fondi propri 
26.316,65 

Cap. 450 Spese diverse per direzione lavori 21.068,56 

TOTALE 7.930.861,51 

 

Considerando la spesa totale relativa al personale tecnico (di € 2.880.718,95), il Consorzio nel 

2014 ha impiegato per servizi al territorio (interventi, presidio, attività di progettazione e 

direzione lavori, ecc.) oltre il 68% delle risorse prelevate dalla contribuenza. 
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SPESE

 

Le spese per il personale dipend

personale amministrativo, le spese

  

Spese Direzione, personale 

Personale catasto 

Personale tecnico 

TOTALE 

 

Nel grafico seguente è riportata la 

 

 

 

 

In merito alla spesa di personale,

dell’area tecnica impiegato diretta

opere di manutenzione ordinaria s

spesa del personale operaio (n. 8 u

 

Il restante personale fa capo all’are

“Contabile e Patrimonio” e “Affari G
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ESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

endente sono riportate di seguito, dist

ese del personale del catasto e le spese d

le amministrativo e segreteria 

a la ripartizione delle spese del personale 

ale, emerge che oltre il 57% del totale 

rettamente nella progettazione e direzio

ria sia delle opere in concessione ed è co

. 8 unità) impiegato nell’amministrazione d

ll’area amministrativa che si compone a su

fari Generali e Catasto”. 

Direzione, perso

e segreteria

Personale catast

Personale tecnic
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distinguendo le spese del 

se del personale tecnico: 

1.377.180,66 

785.650,08 

2.880.718,95 

5.043.549,69 

ale per l’esercizio 2014. 

 

tale è relativa al personale 

ezione dei lavori, sia delle 

comprensivo anche della 

ne diretta. 

 a sua volta della sotto area 

ersonale amministrativo 

tasto

cnico
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Relativamente al personale dipendente, va considerato che la sua consistenza complessiva al 

31/12/2014 ammontava a n. 83 dipendenti così distribuiti: 

 

n. 4 Dirigenti 

 

n. 9 Quadri  

 

n. 62 altri impiegati  

 

n. 8 operai. 

 

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). 

 

Nel corso del 2014 il personale è stato assegnato alle dirigenze delle due aree con 

provvedimenti del Presidente del Consorzio. Tali atti erano volti a dare una prima organizzazione 

all’attività dell’ente anche in assenza di provvedimenti organizzativi generali quali i regolamenti 

ed il Piano di Organizzazione Variabile.  

 

Il 1° gennaio 2015 è entrato in servizio il nuovo Direttore Generale, nominato con decreto 

presidenziale n. 127 del 13/11/2014, al quale sono assegnate le funzioni specificate nello 

statuto tipo regionale. In particolare, al Direttore sono attribuiti compiti di supporto agli organi, 

di organizzazione generale e di supervisione e controllo. 

 

Con decreto presidenziale n. 1 del 14/01/2015 è stato nominato l’ufficio di staff del Direttore 

Generale al quale sono affidati alcuni specifici compiti inerenti in particolare la gestione degli 

aspetti generali relativi al personale dipendente (contratto di lavoro, orario, piano di 

organizzazione variabile, formazione) al controllo di gestione, alle gare ed ai contratti ad agli 

adempimenti relativi alla normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza. 

 

Con decreto presidenziale n. 14 del 04/03/2015, a seguito di trattativa sindacale, è stato 

approvato il nuovo orario di lavoro volto in modo da uniformarlo per tutti i dipendenti in 

servizio. Il nuovo orario prevede per tutti i dipendenti, tranne che per il personale assegnato al 

servizio “gestione diretta”, due rientri pomeridiani nelle giornate del martedì e del giovedì e la 

chiusura nella giornata del sabato. Esso è stato appositamente calibrato sulle esigenze operative 
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dell’ente ed è volto ad un più efficiente ed efficace impiego del personale a disposizione delle 

differenti aree. 

 

La predisposizione del Piano di Organizzazione Variabile richiederà un congruo tempo per 

conoscere e valutare le esigenze operative e le problematiche connesse al vasto territorio di 

competenza, tempo durante il quale la struttura deve essere comunque organizzata per 

garantire la continuità operativa dell’Ente. Pertanto, con decreto presidenziale n. 28 del 

02/04/2015, sono state individuate le attività gestionali del Consorzio alle quali, con successivo 

ordine di servizio del Direttore Generale, sono state attribuite le risorse umane, come di seguito 

evidenziato: 

 

1)� Direzione Generale ed Ufficio di staff:  

n. 1 Dirigente (Direttore Generale) 

n. 3 Quadri 

n. 5 altri impiegati 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

2) Area Contabile e patrimonio: 

 n. 1 Dirigente 

 n. 1 Quadro 

 n. 4 altri impiegati 

 

3) Area Affari Generali e Catasto: 

 n. 1 Dirigente 

 n. 1 Quadro 

 n. 18 altri impiegati, di cui 1 di nuova assunzione 2015 

 

AREA TECNICA 

 

4) Area manutenzione e nuove opere 

 n. 1 Dirigente 

 n. 2 Quadri 

 n. 16 altri impiegati 

 n. 8 operai 
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5) Area manutenzione e servizi tecnici 

 n. 1 Dirigente 

 n. 2 Quadri 

 n. 20 altri impiegati 

 

Nel corso del 2015, si procederà ad assegnare alle suddette aree le rispettive risorse finanziarie 

per il perseguimento degli obiettivi assegnati. Nel 2015 è inoltre in programma l’approvazione 

del Piano di Organizzazione Variabile che permetterà di dare una organizzazione definitiva al 

Consorzio. 

 

 

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 2014 sono le seguenti (categorie 1, 7, 8 e 

9): 

 

€ 86.549,04 per spese pubblicitarie ed iniziative varie; 

 

€ 151.402,61 per indennità di carica, contributi e rimborsi amministrazione e spese di 

rappresentanza; 

 

€ 425,86 per spese per convocazione corpo elettorale; 

 

€ 59.992,00 per affitto; 

 

€ 115.475,89 per energia elettrica, riscaldamento e fornitura acqua sede; 

 

€ 17.859,19 per pulizia, vigilanza e varie per sede; 

 

€ 72.822,78 per cancelleria, stampati e pubblicazioni; 

 

€ 20.163,18 per spese postali e telegrafiche; 
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€ 33.576,34 per spese telefoniche; 

 

€ 107.737,86 per consulenze varie; 

 

€ 147.814,63 per spese legali e notarili; 

 

€ 90.850,00 per spese per partecipazione ad enti ed associazioni 

 

€ 33.243,49 per manutenzione e riparazione mobili e attrezzature; 

 

€ 221.378,66 per imposte e tasse (di cui in parte per IRAP); 

 

€ 32.269,14 per spese parco macchine; 

 

€ 3.920,00 per corsi di formazione del personale dipendente; 

 

€ 198.695,29 per assicurazioni; 

 

€ 644,35 per servizio di tesoreria (rimborso spese di bollo, di incasso ed altre piccole spese di 

tesoreria; 

 

€ 8.660,86 per interessi passivi su mutui. 

 

Le suddette spese derivano, in larga parte, dal consolidamento delle spese generali già 

sostenute dai vecchi consorzi di bonifica. L’obiettivo strategico per il 2015, primo anno di 

effettiva gestione ed operatività del nuovo ente, è l’abbattimento generalizzato di tali spese 

derivato da una complessa attività già avviata dalla Direzione Generale e dai vari uffici volta a 

valorizzare le economie di scala derivanti dall’accorpamento. 

 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Le spese in conto capitale impegnate nel corso del 2014 ammontano complessivamente ad € 

6.387.874,30. Il finanziamento di tali spese è garantito come di seguito indicato: 

 

Entrate in conto capitale accertate: € 3.643.820,94 
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Avanzo di amministrazione esercizio precedente applicato: € 2.528.465,96 

 

Quota parte risorse di parte corrente: €  215.587,40. 

 

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 2014 sono quelli riportati di seguito. 

 

La prima iniziativa rilevante del nuovo Consorzio è stata quella relativa alla redazione di progetti 

urgenti per lavori di manutenzione straordinaria, resi necessari a seguito degli eventi alluvionali 

di inizio anno, presentati e finanziati in occasione della rimodulazione del Documento Annuale 

di Difesa del Suolo 2014 da parte della Regione. Sono stati quindi eseguiti e realizzati n. 8 

progetti per complessivi € 1.322.000,00. A questi è da aggiungere un progetto finanziato 

all’interno del Programma Operativo Regionale 2014 per il comprensorio Padule di Fucecchio di    

€ 352.000,00. 

 

A Settembre in occasione della Predisposizione del nuovo Documento Annuale di Difesa del 

Suolo – annualità 2015 - sono stati presentati alla Regione n. 12 progetti di manutenzione 

straordinaria per le OO.II. e le OO.BB. con una quota parte di co-finanziamento a valere sul 

bilancio 2014 del Consorzio. 

A fine anno inoltre sono stati approvati e co-finanziati dal Consorzio sul bilancio 2014 n. 13 

progetti inseriti nel Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 misura 226, provvedendo a creare 

anche un fondo di copertura tenuto conto dei ristretti tempi richiesti dalla Regione per la loro 

realizzazione. Tali interventi ammontano complessivamente ad € 1.345.833,10 (di cui € 

1.345.833,10 finanziati con fondi comunitari ed € 242.691,20 cofinanziati dal Consorzio). 
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Diverse iniziative già avviate dai Consorzi soppressi sono proseguite con riflessi sul bilancio 

2014. 

E’ proseguita l’esecuzione del progetto LIFE NAT/IT/000094 SOS  per il Sito natura 2000 “Bosco 

di Chiusi e Paduletta di Ramone” nel comprensorio del Padule di Fucecchio, finanziato dalla 

comunità europea ed in parte dal Consorzio stesso con annualità di € 58.331,75. 

Sono stati eseguiti nel comprensorio n. 20 “Val d’Era” n. 4 lavori di somma urgenza per conto 

della Provincia di Pisa sui fiumi Era ed Egola, a seguito delle vicende alluvionali per circa  € 

480.000,00. 

All’interno del Piano Regionale Azione Ambientale (PRAA 2007-2010 – macroiettivo B3) sono 

stati finanziati in Val d’Era interventi sul Rio San Bartolomeo e torrente Vaghera per € 97.750,00, 

all'interno di un progetto complessivo di € 187.500,00. 

Nella Pianura Pisana, nel quadro della convenzione in essere, il Comune di Cascina ha 

aumentato il finanziamento di  € 211.000,00 per una cassa di espansione sul suo territorio. La 

Provincia di Livorno ha finanziato un intervento di manutenzione straordinaria su una cassa di 

espansione del torrente Ugione e di sistemazione dell’argine dx dell’Emissario di Bientina. Il 

Comune di Lari-Casciana Terme ha finanziato la realizzazione di un ponte sul torrente Ecina, in 

concomitanza delle opere di sistemazione e regimazione dell’alveo finanziate al Consorzio dalla 

Regione. 

 

Complessivamente, per opere in concessione, sono state impegnate le seguenti somme a valere 

sul bilancio 2014: 

 

Cap. 640 Quota lavori, IVA e oneri € 2.959.517,92  

Cap. 670 Incentivo alla progettazione € 15.055,03 

Cap. 680 Studi, collaborazioni e consulenze opere in 

concessione 
€ 65.247,94 

Cap. 690 Cofinanziamento opere in concessione € 1.193.386,57  

  

Cap. 740 Estinzione finanziamenti provvisori esecuzione 

opere pubbliche 
€ 655.000,00 

  

TOTALE € 4.888.207,51 

 

Della somma totale impegnata per opere in concessione nel 2014 di € 4.888.207,51 la somma di 

€ 1.193.386,57 è cofinanziata dal Consorzio. 
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Pertanto, tenendo conto del totale degli interventi di manutenzione ordinaria, degli oneri per il 

personale tecnico e del cofinanziamento di opere in concessione da eseguire sul comprensorio 

in gestione, risulta che circa il 75 %  della contribuenza consortile  è impiegato in opere ed 

attività a servizio del territorio. 

 

 

INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI 

ESTINZIONE FINANZIAMENTI 

 

Al capitolo 700 è stata impegnata complessivamente la somma di € 179.867,29 destinata in gran 

parte all’acquisto di apparecchiature informatiche, altre attrezzature, mobili ed arredi per gli 

uffici consortili.  

 

Al capitolo 730 è stata impegnata complessivamente la somma di € 148.420,62 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. 

 

Al capitolo 720 sono stati impegnati € 1.171.378,88 per la ristrutturazione della sede legale di 

Pisa, Via San Martino, 60. Il finanziamento di tale somma, come già accennato in precedenza è 

garantito dall’applicazione di una parte dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2013 in sede di 

assestamento generale di bilancio 2014. 

Il progetto di ristrutturazione, di complessivi € 1.524.133,93 di cui € 352.755,05 già presenti 

nella contabilità dei residui è stato approvato con decreto del Presidente del Consorzio n. 169 

del 31/12/2014. 

  

 

RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI E CONSIDERAZIONI IN MERITO  

ALL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Precedentemente alla predisposizione del consuntivo per l’esercizio 2014 gli uffici hanno 

proceduto ad un complessivo riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di propria 

competenza.  
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In accordo con il Revisore,  è stato deciso di lasciare invariata la parte delle�entrate da ruoli di 

contribuenza e quella dei capitoli relativi ai compensi concessionari e ai fondi di svalutazione, in 

quanto oggetto di un più approfondito lavoro degli uffici, che si concluderà entro la fine 

dell’anno 2015, anche alla luce del prossimo passaggio al sistema economico patrimoniale.  

 

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

residui in giacenza al 31/12/2014: 

 

Minori residui passivi: € 2.821.567,54 

Minori residui attivi: € 1.620.527,08 

 

Tenuto conto di quanto sopra, complessivamente la gestione si chiude con un avanzo di 

amministrazione di € 2.014.451,45, come di seguito riassunto: 

 

 

 Residui Competenza  

Fondo cassa al 1° 

gennaio 2014 
  7.744.420,16 

Riscossioni 4.653.288,28 16.467.750,48 21.121.039,24 

Pagamenti 8.867.787,24 13.027.503,76 21.895.291,00 

Fondo cassa al 

31/12/2014 
  6.970.168,40 

    

Differenza   6.970.168,40 

Residui attivi 37.971.241,00 6.718.763,79 44.690.004,79 

Residui passivi 37.766.750,72 11.878.971,02 49.645.721,74 

Differenza   -� 4.955.716,95 

Avanzo di 

amministrazione 

complessivo al 

31/12/2014 

  2.014.451,45 

 

Va considerato, inoltre, che sono presenti alcuni fondi di varia natura (c/c postali, fondi 

previdenziali, ecc.) che al 31/12/2014 ammontano a complessivi € 403.885,75 che sono già 
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considerati nei residui attivi e, pertanto, concorrono già alla determinazione dell’avanzo di 

amministrazione nella consistenza sopra evidenziata. 

 

Occorre dare atto inoltre che l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2014 è così composto: 

 

 Avanzo di amministrazione ex Consorzi 2013 non applicato €    175.304,36 

  

 Risultato della gestione 2014      €          1.839.147,09 

 

          Totale Avanzo di Amministrazione esercizio 2014   €         2.014.451,45 

 

 

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 
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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 

  


