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DECRETO n. 137 del 29 NOVEMBRE 2013 
 

BILANCIO DI PREVISIONE E PIANO DI ATTIVITA’  

 PER L’ESERCIZIO 2014 

- ADOZIONE -    

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO: 
- che l’art. 38 bis della L.R. 79/2012 dispone che: 

“ art. 38 bis- Prima approvazione della proposta relativa al 
piano delle attività di bonifica  
1. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle 
unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari 
straordinari di cui alla l.r. 47/2010, approvano la proposta di piano 
delle attività di cui all’articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui 
all’articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni già 
approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e anche in riferimento al reticolo 
di gestione individuato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e). 
2. La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti 
di cui al comma 1 alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013. 
3. Per l’anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di 
bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità 
di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del 
suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 1, lettera a), della l.r. 
91/1998”; 

- che l’art. 38 ter della L.R. 79/2012 dispone che: 
“art. 38 ter – Disposizioni transitorie per l’approvazione del 
bilancio preventivo 2014  
1. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per 
l’anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla l.r. 
47/2010 e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le 
funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro 
adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante 
entro i successivi quindi giorni. Decorso tale termine si prescinde dal 
parere.  
2. I commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 e i presidenti delle 
unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica approvano il 
bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la 
rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di 
prima convocazione dell’assemblea. 
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3. Entro novanta giorni dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, 
l’assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014. 
4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all’articolo 38 
quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e 
urgenti: 
a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2 fino all’adozione da parte 
dell’assemblea del bilancio preventivo 2014; 
b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall’assemblea fino 
alla sua successiva approvazione”; 

- che l’art. 38 quinquies della L.R. 79/2012 dispone che: 
 “Art. 38 quinquies – Disposizioni per la prima applicazione della 

gestione patrimoniale e finanziaria 
 1. Fino all’emanazione delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2 

lettera m), i bilanci di cui all’articolo 20 sono approvati secondo gli 
schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

 2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la 
Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili, 
approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell’immediata 
operatività della prima assemblea.”; 

 
 

CONSIDERATO che, pertanto, sono stati predisposti sia la proposta di 
piano di attività sia il bilancio di previsione da adottare per il 2014 
secondo i dettami della L.R. 79/2012 sopra riportati; 
 
VISTI i seguenti documenti allegati al presente atto: 
- schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 
- relazione illustrativa del bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 
- piano degli obiettivi esercizio 2014; 
- programma triennale LL.PP. 2014 – 2016 e relativo elenco annuale 

interventi 2014; 
- parere del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio rilasciato in data 

2211/2013 (prot. 11178/I/004); 
 
VISTA la proposta di piano delle attività di bonifica per l’anno 2014 
anch’essa allegata al presente atto per la quale sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli dei Comuni montani così come previsto dall’art. 25, comma 2 
della L.R. 79/2012; 
 
VISTO il vigente Statuto consortile; 
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VISTO l’art. 4 comma 5 del Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la L.R. 5 agosto 2010 n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di 
organi dei Consorzi di Bonifica); 
 
VISTA la L.R. 79/2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.- 
Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 
34/1994); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 29 novembre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 29 novembre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
ADOTTARE il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nei documenti di 
seguito elencati e che, allegati al presente atto, formano parte integrante 
e sostanziale dello stesso: 
- schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 
- relazione illustrativa del bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 
- piano degli obiettivi esercizio 2014; 
- programma triennale LL.PP. 2014 – 2016 e relativo elenco annuale 

interventi 2014; 
- parere del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio rilasciato in data 

2211/2013 (prot. 11178/I/004); 
 
APPROVARE la proposta di piano di attività di bonifica per l’anno 2014 
riportata in allegato al presente atto del quale forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
TRASMETTERE il presente decreto alla Giunta della Regione Toscana, per i 
provvedimenti di competenza ai sensi della L.R. 79/2012.  
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  (f.to Rag. Gino Biondi) 
 
















































































































































































































