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L’anno DUEMILASETTE ed il giorno MERCOLEDI’ 24 del mese di 
OTTOBRE (24.10.07) alle ore 17,00  presso la sede del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio sita in Via della Libertà n. 28 - Ponte 
Buggianese previa convocazione effettuata con lettera raccomandata del 
15/10/07, prot. n. 7162/I/002/002 si è adunato il Consiglio dei Delegati 
per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 

3. BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2007 – VARIAZIONE N. 2; 

4. PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO REALIVO AL PERIODO 

2007/2009 – APPROVAZIONE. 

 
Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
  
BAMBINI Gino OMETTO Claudio 
SANTINI Paolo NINI Vasco 
PAGANELLI Cesare ANGELI Giovanni 
PANATTONI Eugenio AMATA Silvio 
PANZI Franco NANNINI Alessandro 
BUONANNO Andrea BANTI Ido 
NERI Pietro Fabio VERRESCHI Floriano 
BALLINI Giordano PALAVISINI Alberto 
MASI Ornella TOMMASI Ermanno 
 
Sono assenti giustificati i Sigg.ri consiglieri Umberto Conti, Brunetto 
Biondi, Stefano Biagi, Letizia Quaglierini.  
 
Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il Rag. 
Federico Puccinelli, la Rag. Monica Tempesti ed il Rag. Fabio Giraldi; 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore 
Generale del Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
  
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 29 del 
vigente Statuto dichiara aperta la seduta; 
 
Il Presidente nomina scrutatori  i Sigg. consiglieri Ometto Claudio e Panzi 
Franco. 
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DELIBERAZIONE N. 7 DEL  24 OTTOBRE 2007 
 

 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2007 – VARIAZIONE N. 2 - 
APPROVAZIONE – 

 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

PREMESSO: 
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 27\11\2006 

è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2007; 

• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 1 del 07/05/2007 
è già stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 
dell’esercizio in corso approvato con l’atto sopra richiamato; 

• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 25/06/2007 
è stato approvato  il conto consuntivo per l’esercizio 2006 con il 
quale è stato accertato un avanzo di amministrazione complessivo di 
€ 336.787,08 di cui € 101.713,42 di avanzo vincolato ed € 
235.073,66 di avanzo libero; 

 
CONSIDERATO: 

- che è stata disposta una verifica degli stanziamenti aggiornati del 
bilancio di previsione sia per la parte entrata che per la parte spesa; 

- che da detta verifica è emerso che si rende necessario procedere 
all’adeguamento di alcuni degli stanziamenti suddetti agli 
accertamenti ad agli impegni finora assunti o che si presume di 
dover assumere entro la fine del corrente esercizio; 

- che, inoltre, si rende opportuno procedere all’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione accertato scaturito dalla gestione 
dell’esercizio 2006 sia nella sua parte vincolata, da destinare agli 
impieghi per i quali era stato accantonato, sia nella sua parte libera, 
da destinare ad ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e 
vigilanza; 

- che, in tal modo, considerando anche le economie di stanziamento 
già presenti in bilancio sui capitoli 240 e 260, si andranno ad 
effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e 
vigilanza per oltre 400.000,00 euro; 

  
VISTO l’art. 9 del vigente regolamento di contabilità e 
dell’amministrazione del patrimonio; 
 
VISTA la  relazione illustrativa di seguito riportata: 
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La previsione di bilancio che si propone di variare risulta la seguente 
distinta, sia per l’entrata che per l’uscita, tra parte corrente, parte in conto 
capitale e partite compensative. Si iscrive inoltre l’avanzo di 
amministrazione per l’intero importo  di € 336.787,08 accertato al 
31/12/2006 con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 
25/06/2007 di approvazione del conto consuntivo 2006, sia nella sua 
parte vincolata di € 101.713,42 che nella sua parte non vincolata di € 
235.073,66. 
 
 

ENTRATE 
 

 
Importo attuale Variazione Importo

variato Motivazione 

Avanzo di 
amministrazione al 
31/12/2006 

0,00 + 336.787,08 336.787,08 

Si propone l’applicazione integrale dell'avanzo di amministrazione accertato al 
31/12/2006 come da deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 25/06/2007 con la 
quale è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2006.  
L'iscrizione dell’avanzo, che ammonta complessivamente ad € 336.787,08, è proposta 
sia per la parte di avanzo libero pari a € 235.073,66  sia per la parte di avanzo vincolato 
pari ad € 101.713,42.  
L'avanzo vincolato è interamente destinato alla restituzione alla Provincia di Pistoia di 
somme ricevute in eccedenza in esercizi passati rispetto a quanto effettivamente speso 
per due lavori in concessione. Trattasi dei lavori di "Miglioramento idraulico 
dell’Antifosso di Usciana e del suo Reticolo minore” per € 98.295,56 e dei lavori di 
“Ripristino di un tratto del Rio Torto” per € 3.417,86. Per questa parte di avanzo 
vincolato che va a finanziare le relative restituzioni alla Provincia di Pistoia si veda la 
variazione in incremento proposta al capitolo di uscita 451  per  l’importo di € 
101.713,42. 
L’avanzo libero è destinato nella sua interezza (€ 235.073,66) all’incremento del 
capitolo 240 e 280 per  il finanziamento di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e 
vigilanza sui corsi d’acqua del comprensorio secondo le necessità che si presenteranno 
negli ultimi mesi dell’esercizio. 

 
 
Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 43.819,01 
come di seguito specificato: 
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Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di € 
44.923,14 come di seguito specificato: 
 
 

TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

CATEGORIA 01 — RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale 

Variazione Importo variato Motivazione 

200 Gestione impianti 
ossigenatori 15.000,00 + 4.923,14 19.923,14

Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in 
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di 
giro della spesa. In particolare l’importo del capitolo 200 si riferisce a 
quanto sarà posto a ruolo e ad effettivo carico dei comuni nell’esercizio 
2007 per la gestione degli impianti di ossigenazione sui corsi d’acqua del 
comprensorio. 

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale 

Variazione Importo variato Motivazione 

TITOLO I — ENTRATE CORRENTI 
CATEGORIA 01 — ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI 

Cap Denominazione Importo 
attuale Variazione Importo variato Motivazione 

010 Interessi su depositi 15.000,00 + 3.000,00 18.000,00

La variazione degli stanziamenti del capitolo in questione si rende 
opportuna per allineare le previsioni di competenza con quanto è già stato 
fin qui realizzato e con quanto sarà realizzato per interessi attivi sul conto 
corrente di tesoreria dell’Ente negli ultimi mesi dell’esercizio. Ciò anche in 
considerazione che nei primi due trimestri del 2007, visto il buon andamento 
del saldo di cassa, sono già stati realizzati interessi attivi per € 17.384,47.  

CATEGORIA 02 — CONTRIBUTI CONSORTILI 

Cap Denominazione Importo attuale Variazione Importo variato Motivazione 

030 Ruoli ordinari 4.560.000,00 + 46.093,26  4.606.093,26

E’ proposta la variazione degli stanziamenti dei capitoli riferiti ai ruoli, alle 
concessioni ed alle convenzioni con i gestori ATO per allinearli con gli importi 
effettivi che saranno iscritti a ruolo per l’esercizio 2007, secondo i dati forniti 
dall’ufficio catasto del Consorzio.  

050 Contributi per 
concessioni e licenze 31.000,00 -2.588,77 28.411,23

060 

Contributi per 
convenzioni con 
gestore ATO e comuni 
del comprensorio 

231.000,00 + 2.315,42 233.315,42
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220 
Ritenuta d’imposta sui 
redditi per lavoro 
dipendente 

230.000,00 + 20.000,00 250.000,00 Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in 
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di 
giro della spesa. Vedasi in contropartita la variazione in incremento dei 
capitoli 590 e 610 della spesa. 240 Contributi previdenziali ed 

assistenziali 130.000,00 + 20.000,00 150.000,00

 
 
 
 
 

USCITE 
 
 

Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 283.893,57 
come di seguito riportato: 
 
 
 
 

TITOLO I — SPESE CORRENTI  

CATEGORIA 02 — SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

 
080 

 

Compensi per lavoro 
straordinario 1.500,00 + 500,00 2.000,00

E’ proposto un incremento dello stanziamento per far fronte ad ulteriori 
necessità di lavoro straordinario del personale dell’area amministrativa negli 
ultimi mesi dell’esercizio, stante il quasi totale esaurimento della dotazione 
iniziale. 
 

CATEGORIA 03 — SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO, RIMBORSO CONTRIBUTI  E RISCOSSIONE 
RUOLI 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

130 Compenso per lavoro 
straordinario 2.500,00  - 500,00 2.000,00

E’ stata elaborata una proiezione sulle reali necessità di lavoro straordinario 
del settore catasto nell’ultima parte dell’esercizio dalla quale è emerso che lo 
stanziamento del capitolo in questione può essere ridotto di € 500,00. 

180 Spese riscossione ruoli 150.000,00 + 13.904,00 163.904,00

Lo stanziamento del capitolo in questione deve essere incrementato in quanto 
è stata disposta una proiezione della spesa relativa all’emissione del ruolo di 
contribuenza per l’esercizio in corso sulla base del numero di partite catastali 
dalla quale è emerso che essa ammonterà ad € 163.904,00. Pertanto è 
necessario allineare la dotazione del capitolo in questione con tale importo. 

CATEGORIA 05 — MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

240 Manutenzione ordinaria 
opere 2.250.000,00 + 228.073,66 2.478.073,66

E’ proposto un incremento complessivo di € 235.073,66 dei capitoli 240 e 280 
per il finanziamento di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria da 
effettuare sui corsi d’acqua del comprensorio consortile e per 
l’implementazione del sistema di monitoraggio. Il finanziamento è garantito 
interamente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero al 
31/12/2006. Mediante il suddetto incremento, oltre alle economie di 
stanziamento già presenti su questo capitolo e sul capitolo 260, sarà 
possibile effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e di 
vigilanza per oltre € 400.000,00.  

280 
Spese per servizio 
vigilanza e prevenzione 
rischio idraulico 

60.000,00 + 7.000,00 67.000,00



 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE GLI SCRUTATORI IL PRESIDENTE 

      f.to Dott. Franco Fambrini                f.to Claudio Ometto 
                f.to Franco Panzi 

     f.to Rag. Gino Biondi 

   
 

 

CATEGORIA 06 — SPESE PER SERVIZI GENERALI 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

300 
Canoni d’affitto, 
illuminazione, pulizia e 
vigilanza 

45.000,00 - 1.000,00 44.000,00

Lo stanziamento del capitolo può essere ridotto in quanto, sulla base di una 
stima prudenziale effettuata dagli uffici sulle reali necessità degli ultimi mesi 
dell’esercizio, è stato calcolato una presumibile economia di spesa per affitti, 
illuminazione, pulizia e vigilanza di € 1.000,00. 

330 Spese per consulenze varie 20.000,00 + 1.500,00 21.500,00
Lo stanziamento relativo alle spese per consulenze va incrementato di € 
1.500,00 in quanto nel corso dell’esercizio sono emerse ulteriori necessità 
rispetto a quanto preventivato in sede di previsione.  

340 Spese legali e notarili 115.000,00 + 500,00 115.500,00

La dotazione originaria del capitolo è stata impiegata per fronteggiare le 
spese legali relativamente alle cause in cui il Consorzio è stato citato in 
giudizio sia per ricorso avverso iscrizione a ruolo  che in merito ai giudizi 
pendenti dinanzi alla magistratura ordinaria e amministrativa. E’ necessario 
pertanto allineare lo stanziamento alle effettive necessità sulla base delle 
spese sostenute e presumibilmente da sostenere fino al termine 
dell’esercizio. Per tali necessità occorre effettuare un incremento di € 500,00. 

350 Spese per partecipazione 
ad Enti e Associazioni 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00

Lo stanziamento del capitolo deve essere incrementato per poter far fronte ai 
maggiori oneri dovuti alla quota annua dell’Unione Regionale delle Bonifiche 
alla quale il Consorzio aderisce rispetto a quanto previsto in sede di 
previsione originaria. 

390 Servizio di tesoreria ed 
interessi passivi 3.000,00 + 8.000,00 11.000,00

Lo stanziamento deve essere incrementato per far fronte agli oneri per 
interessi passivi per gli eventuali scoperti che potranno verificarsi sul conto 
corrente di tesoreria fino al momento dell’inizio della riscossione del ruolo di 
competenza dell’esercizio 2007 prevista nei primi giorni del mese di 
novembre prossimo. 

440 Fondo di riserva 5.900,00 + 8.915,91 14.815,91

E’ proposto un incremento della dotazione del fondo di riserva per far fronte 
ad eventuali esigenze di prelevamento che dovessero presentarsi negli ultimi 
mesi dell’esercizio. 
E’ da sottolineare, a tale proposito, che lo stanziamento del fondo, anche a 
seguito della variazione proposta, risulta entro i limiti imposti dal vigente 
regolamento di contabilità. 

441 Interessi passivi su mutui 55.000,00 + 15.000,00 70.000,00

E’ proposto l’incremento della dotazione del capitolo per poter fronteggiare i 
maggiori oneri dovuti all’aumento dei tassi di interesse di riferimento 
(EURIBOR) ai quali sono indicizzati i tassi dei quattro mutui  attualmente in 
ammortamento. La dotazione finale di € 70.000,00 è frutto di una stima 
prudenziale effettuata dagli uffici, visto che al momento solo un istituto 
(ICCREA) ha comunicato il preciso importo della rata in scadenza nel 
dicembre prossimo mentre si è ancora in attesa di opportuna comunicazione 
da parte dell’altro istituto bancario titolare degli altri tre mutui (BANCAVERDE 
– MPS).  

 
 
Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di € 
101.713,42 come di seguito specificato: 
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TITOLO II— SPESE IN CONTO CAPITALE 
CATEGORIA 01 — OPERE IN CONCESSIONE 

Cap Denominazione Importo 
attuale 

Variazione Importo 
variato 

Motivazione 

451 

Rimborso agli enti 
concessionari per somme 
ricevute in eccedenza rispetto a 
quanto impiegato in relazione 
ad opere in concessione 

0,00 + 101.713,42 101.713,42

E’ iscritta una dotazione di € 101.713,42 al capitolo in questione per 
poter procedere alla restituzione alla Provincia di Pistoia di somme 
ricevute in eccedenza in esercizi passati rispetto a quanto 
effettivamente speso per due lavori in concessione. Trattasi dei lavori 
di "Miglioramento idraulico dell’Antifosso di Usciana e del suo Reticolo 
minore” per € 98.295,56 e dei lavori di “Ripristino di un tratto del Rio 
Torto” per € 3.417,86. Il finanziamento è integralmente garantito 
dall’applicazione dell’avanzo vincolato al 31/12/2006. 
 

 
 
 
 
Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo 
di €  44.923,00 come di seguito specificato: 
 
 

TITOLO III — SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

CATEGORIA 01 — CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale Variazione 

Importo 
variato Motivazione 

570 Gestione ossigenatori 15.000,00 + 4.923,14 19.923,14

I capitoli della spesa per  partite di giro sono da incrementare per 
permettere una maggiore disponibilità di bilancio relativamente alla 
gestione degli impianti di ossigenazione per conto dei comuni. Si veda 
a tale proposito la variazione dell’importo corrispondente 
relativamente al capitolo  200 dell’entrata.  

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO 

Cap Denominazione Importo 
attuale 

Variazione Importo 
variato 

Motivazione 

590 Versamenti di imposta sui 
redditi di lavoro dipendente 230.000,00 + 20.000,00 250.000,00

I capitoli della spesa per  partite di giro sono da incrementare per 
permettere una maggiore disponibilità di bilancio relativamente alle 
spese non ad effettivo carico del Consorzio ma gestite per conto di 
terzi (ritenute di imposta alla fonte e ritenute contributive per 
prestazioni di lavoro dipendente). Si veda a tale proposito la 
variazione dell’importo corrispondente relativamente ai capitoli  220 e 
240 dell’entrata. 

610 Contributi previdenziali ed 
assistenziali 130.000,00 + 20.000,00 150.000,00

 
 
CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a 
seguito della variazione proposta, risulta il seguente, distintamente 
presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative: 
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Parte corrente 
 

RISORSE CORRENTI  
ENTRATE CORRENTI   4.965.819,91 
AVANZO LIBERO AL 31/12/2006 per il finanziamento di 
spese per nuove opere (incremento capitolo 240 e capitolo 
280) 

235.073,66 

TOTALE RISORSE CORRENTI  5.200.893,57
  
IMPIEGHI CORRENTI   

SPESE CORRENTI  4.965.893,57 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 210.000,00 
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)  5.175.893,57
  
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  25.000,00
 

 
Parte in conto capitale 

 
RISORSE STRAORDINARIE  

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  2.840.000,00 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO al 31/12/2006 
applicato per finanziamento restituzioni alla Provincia di 
Pistoia di somme relative ad eccedenze per vecchi lavori in 
concessione (spesa iscritta al capitolo di uscita 451) 

101.713,42  

TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA  2.941.713,42
  

SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA 
AMM.TO MUTUI) (B)  2.966.713,42

  
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)  - 25.000,00
 
 
La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a € 
25.000,00, è finanziata con la differenza risultante dalla parte corrente. 
 
 

Partite compensative 
 
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)  810.923,14
  
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)  810.923,14
   
EQUILIBRIO   DELLE   PARTITE   COMPENSATIVE (A-B)  - 
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CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione 
complessiva del bilancio 2007 risulta modificata come di seguito 
specificato: 
 
 

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.953.530,13

 

Parte II – USCITE 8.953.530,13

 
VISTA la proposta di variazione al bilancio presentata dalla Deputazione 
Amministrativa con deliberazione n. 108 del 25 settembre 2007; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Finanze 
nella seduta del 22/10/2007 ai sensi dell’art. 10 comma 4 del 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio dei Delegati; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’art. 20 del vigente statuto; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
Con n. 18 voti favorevoli ed n. 1 astenuto (Panzi Franco); 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE la variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’esercizio 2007 
come riportato in premessa; 
 
 
DARE ATTO che, a seguito della variazione di cui sopra, le risultanze finali 
sono le seguenti: 
 
 

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.953.530,13

 

Parte II – USCITE 8.953.530,13

 
 

*******************
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DELIBERAZIONE N. 8 DEL  24 OTTOBRE 2007 
 

 PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL 
PERIODO 2007/2009 - APPROVAZIONE– 

 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

VISTO il programma politico amministrativo relativo al periodo 2007 – 
2009, allegato al presente atto, predisposto dal Presidente di concerto con 
la Deputazione Amministrativa; 
 
VISTA la proposta di programma politico amministrativo relativo al periodo 
2007/2009 predisposta dalla Deputazione Amministrativa con 
deliberazione n. 122 del 09 ottobre 2007; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
A VOTI unanimi; 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE il programma politico relativo al periodo 2007 – 2009 che, 
allegato al presente atto, forma parte integrante e sostanziale dello 
stesso. 
 
 
 
 

 
***************** 
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PROGRAMMA POLITICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL 
PERIODO 2007 – 2009 

 
PREMESSA 

  

L’attuale Amministrazione è scaturita delle elezioni svoltesi in data 05/12/2004, 

effettuate secondo le disposizioni del nuovo Statuto approvato dal Consiglio 

Regionale con deliberazione n. 92 del 27 luglio 2004. 

  

La tornata elettorale ha riguardato 67.235 contribuenti, suddivisi in 3 sezioni elettorali 

(piccoli, medi e grandi proprietari),  chiamati a rinnovare dodici consiglieri: quattro per 

ogni  sezione elettorale. I restanti undici consiglieri sono stati nominati dalla Provincia 

di Pistoia, in qualità di Ente Delegato, tra gli amministratori dei comuni ricadenti nel 

comprensorio consortile.  

  

La buona partecipazione al voto da parte dei contribuenti è stata testimonianza del 

fatto che il Consorzio svolge nel comprensorio un’attività sempre più importante ed 

apprezzata per la tutela idrogeologica del territorio. L’affluenza alle urne ha superato 

il 6,7% sul totale degli aventi diritto al voto arrivando oltre il 10% nella seconda e 

terza sezione. Sono dati molto significativi se si pensa che la media regionale e 

nazionale  dei votanti negli altri consorzi di bonifica oscilla tra 0,7 e 1,5% degli aventi 

diritto al voto. 

Da sottolineare, inoltre, che relativamente alla proprietà consorziata la quota 

del 6,7% dei votanti ha rappresentato  oltre il 62% della proprietà consorziata. 

  

Il nuovo Consiglio, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, nella seduta di 

insediamento del 03/02/2005 ha provveduto ad eleggere il Presidente, il 

Vicepresidente ed i membri della Deputazione Amministrativa. 
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La riconferma del Presidente nonché di numerosi deputati della passata 

legislatura ha rappresentato un importante risultato di continuità dell’azione 

politico-amministrativa intrapresa dalla precedente amministrazione rivolta 

soprattutto all’intensificarsi delle opere di difesa e tutela del territorio, al 

maggiore coinvolgimento dei comuni e delle realtà economiche e sociali nella 

vita dell’Ente nonché ad un’opera di contenimento della spesa che ha 

permesso un costante e graduale abbattimento della contribuenza.    

 

Successivamente, nel mese di marzo, è stato provveduto alla nomina del Collegio 

dei Revisori dei Conti il cui Presidente, come è noto, è nominato dalla Provincia di 

Pistoia mentre i restanti due membri sono di nomina del Consiglio dei Delegati. 

  

L’insediamento delle nuova Amministrazione ha rappresentato un punto 

fondamentale nella vita del Consorzio, anche a seguito delle modifiche legislative 

apportate dalla Regione Toscana alla L.R. 34/1994 con la legge 38/2003 con la 

quale è stata alzata al 49% la percentuale dei rappresentanti dei comuni all’interno 

dei Consigli dei Delegati. Questa “pubblicizzazione” effettuata dalla Regione Toscana 

sta a significare come i compiti dei consorzi di bonifica rientrino a pieno titolo nelle 

funzioni pubbliche relative alla politica di tutela e difesa del territorio.  

 

Azione prioritaria dell’Amministrazione è stata, quindi, quella di continuare la politica 

di coinvolgimento degli Enti locali su tali problematiche. L’azione di difesa e tutela del 

territorio che il Consorzio svolge quotidianamente è, infatti, da ricomprendersi nella 

più vasta azione di difesa del suolo che, insieme con Regione, Province e Comuni è 

effettuata sul comprensorio.  

  

L’Amministrazione ha posto tra le proprie priorità programmatiche proprio il 

raggiungimento di livelli sempre maggiori di efficacia nella programmazione degli 

interventi da porre in essere al fine di giungere ad un sempre maggiore 

coordinamento dei soggetti istituzionali coinvolti. 
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 In quest’ottica, con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 8 del 28/06/2005 è 

stato approvato un “Programma di opere pubbliche per la messa in sicurezza dei 

corsi d’acqua del comprensorio consortile”. Tale programma rappresenta uno 

strumento di fondamentale importanza per l’intera attività dell’Ente in quanto è il 

primo piano di intervento che, per la sua organicità e completezza, una volta attuato, 

permetterà di garantire la tutela idrogeologica dell’intero comprensorio anche contro 

fenomeni calamitosi di particolare rilevanza. 

 

Il programma nasce da un’accurata analisi delle problematiche del territorio effettuata 

dal Consorzio a partire dal giugno 2003 e conclusasi con l’approvazione del “progetto 

di area vasta” con il quale l’Ente ha esaminato e verificato gli interventi di messa in 

sicurezza del proprio comprensorio previsti nel Piano di Bacino del fiume Arno. 

 

Detto piano è stato successivamente oggetto di un apposito accordo di programma 

ratificato da tutti i Comuni del comprensorio ed è stato inoltrato alla Regione Toscana 

per il reperimento dei fondi necessari al finanziamento degli interventi in esso previsti 

per un importo di oltre 70 milioni di euro. 

 

Particolarmente significativo è il fatto che detto programma realizzato dal Consorzio 

con la collaborazione dei Comuni del comprensorio è il primo programma organico 

realizzato all’interno del bacino idrografico e rappresenta un superamento degli 

interventi locali che, per propria natura, non potevano tener conto delle 

problematiche generali per la messa in sicurezza del comprensorio e che, per la loro 

frammentarietà, non rappresentavano soluzioni economiche soddisfacenti in 

relazione al principio costi-benefici. 

 

Unitamente agli interventi di carattere programmatico l’Amministrazione ha 

continuato l’azione di controllo e razionalizzazione delle opere di manutenzione 

ordinaria che, come è noto, rivestono un’importanza fondamentale per la tutela e 

sicurezza idraulica del comprensorio. 
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In quest’ottica l’Amministrazione ha potenziato, sulla base delle positive esperienze 

maturate nei precedenti esercizi, il coinvolgimento dei coltivatori diretti e delle 

cooperative per l’attività di manutenzione ordinaria ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 

2001 n. 228 e della L. 31 gennaio 1994 n. 97.  

 

A tal fine, la Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 173 del 5/12/2006 ha 

approvato due distinti protocolli di intesa, sottoscritti in data 17 gennaio 2007, con 

Legacoop Agroalimentare Toscana, Federagri Toscana, Cia e Coldiretti per 

l’affidamento diretto di lavori idraulico forestali riguardanti tratti di corsi d’acqua di 

competenza consortile. 

 

L’impegno per un’azione di manutenzione più puntuale e corrispondente alle 

necessità delle singole zone ha comportato, altresì, un notevole aumento delle 

risorse che annualmente l’Amministrazione ha messo a disposizione del proprio 

comprensorio. 

 

Significativa, a tal fine, è la seguente tabella che monitorizza la spesa di 

manutenzione ordinaria impegnata  nel periodo 2004-2006 (dati bilanci consuntivi): 

 

Anno 2004                2.079.948,38 

Anno 2005                2.215.680,60 

Anno 2006                2.667.258,56 

 

Questi dati mostrano come dal 2004 al 2006 la spesa per manutenzione ordinaria è 

aumentata di oltre il 27%. Questo aumento è particolarmente significativo se si tiene 

conto che le aliquote di contribuenza non hanno subito alcun aumento e che la quota 

relativa al beneficio minimo è scesa da 15,00 euro a 14,00 (nel 2007 è scesa a € 

13,00). 
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Un’altra priorità strategica della nuova Amministrazione è costituita dalla riforma del 

Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) che costituisce il regolamento della 

dotazione organica del Consorzio. 

Tale riforma è stata adottata dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 11 del 

18/10/2005 e si inserisce nel quadro più generale volto al contenimento e 

razionalizzazione della spesa. 

 

Il nuovo P.O.V. ha contribuito a razionalizzare l’impiego delle risorse umane a 

disposizione e nel contempo a contenere i costi di gestione. In primo luogo sono 

state soppresse le dirigenze d’area (tecnica ed amministrativa) e l’intera attività 

dell’Ente è stata affidata al Direttore, poi si è proceduto all’accorpamento nell’Area 

Amministrativa dei settori “Ragioneria” e “Segreteria” in un unico settore e nell’Area 

Tecnica alla soppressione del settore “Aree Protette” le cui funzioni sono state 

riassorbite dai restanti due settori dell’Area Tecnica “Manutenzione” e 

“Progettazione”. 

Inoltre, con il nuovo P.O.V. sono state specificate più in dettaglio le figure 

professionali di ciascun settore dell’Ente per rendere la struttura maggiormente 

flessibile e più corrispondente alle esigenze operative del Consorzio. 

Con l’approvazione del nuovo POV inizia, pertanto, un’azione di razionalizzazione 

della gestione del personale dipendente iniziata nell’anno 2000 e che ha portato alla 

rideterminazione di compiti e funzioni senza procedere a nessun licenziamento. 

Frutto di tale politica è il fatto che il costo del personale è passato dal 30% del 

totale delle spese correnti del 2000 al 25,7% nel 2006.  

 

Particolare importanza assume, infine, l’approvazione del Regolamento di Contabilità 

dell’Ente (deliberazioni Consiglio dei Delegati n. 9 del 7/7/2005 e n. 12 del 

18/10/2005) predisposto in stretta collaborazione con il Collegio dei Revisori dei 

Conti nel quale viene istituito il Controllo di Gestione sull’attività ed i programmi del 

Consorzio che, attraverso il coinvolgimento di tutta la struttura dell’Ente sia tecnica 

che politica/amministrativa, ha come obiettivo la corretta ed economica gestione 
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delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la 

trasparenza dell’azione amministrativa.  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

si ritiene che l’azione che l’Amministrazione deve perseguire di qui alla fine del 

proprio mandato  sia essenzialmente quella di continuare nella politica finora adottata 

ed in particolare su questi specifici punti. 

 

1. Rischio Idraulico  

 

Continua sensibilizzazione e monitoraggio costante delle situazioni di pericolo 

mediante coinvolgimento degli enti interessati (Regione, Autorità di Bacino, Province 

e Comuni) per il reperimento dei fondi per la realizzazione degli interventi strutturali 

evidenziati e segnalati  dal Consorzio (Deliberazione Consiglio dei Delegati n. 8 del 

28/6/2005 e successive integrazioni).  In quest’ottica l’Ente deve sempre più proporsi 

come ente gestore e di coordinamento all’interno del proprio comprensorio di tutte le 

tematiche afferenti il rischio idraulico. Detta azione deve essere intrapresa sia con la 

predisposizione e segnalazione di interventi specifici sia con una continua azione di 

coinvolgimento degli enti sopracitati alla realizzazione di interventi sinergici per la 

tutela e salvaguardia del comprensorio. 

Per quanto attiene le opere di manutenzione ordinaria si ritiene che il 

Consorzio debba sempre di più potenziare tale settore primario proprio nella 

consapevolezza che una corretta e puntuale manutenzione ordinaria è alla 

base di una corretta gestione del comprensorio e quindi ha una forte valenza di 

prevenzione dal rischio idraulico. 

Pensare, quindi, riduzioni della spesa in tale settore appare privo di ogni logica in 

quanto fulcro dell’attività consortile resta la continua e costante opera di 

manutenzione ordinariaal fine del mantenimento della sicurezza idrogeologica del 

territorio. 

In quest’ottica verranno potenziate quelle iniziative, già da tempo intraprese, quali la 

differenzazione dei lavori nelle diverse aree del comprensorio sia per tipologia che 
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per caratteristiche tecniche (area montana, corsi d’acqua attraversanti centri urbani, 

area palustre, riserva naturale ecc.) avvalendosi sempre di più dell’opera dei 

coltivatori diretti e delle cooperative idraulico-forestali che, in questi anni, hanno dato 

ottimi risultati in termini di qualità tecnica, prontezza e duttilità di risposta 

nell’affrontare i lavori assegnati nonché in termini di ricaduta occupazionale sul 

territorio. 

Sempre a tutela e difesa del rischio idraulico il consorzio continuerà nella sua azione 

di potenziamento del sistema di monitoraggio ambientale sui corsi d’acqua di propria 

competenza. 

E’, infine, intenzione dell’Ente addivenire alla stipula di specifiche convenzioni con i 

comuni del comprensorio – attualmente è in corso un’iniziativa con i comuni della 

Valdinievole e con la Provincia di Pistoia – per la costituzione di centri di protezione 

civile per la difesa del suolo che riconoscano il Consorzio come ente di 

coordinamento per dette iniziative. 

 

2. Contribuenza  

 

Proseguimento della politica di contenimento della contribuenza a carico dei singoli 

consorziati. Detta azione verrà perseguita sia con l’abbattimento della quota di 

beneficio minimo fino al raggiungimento del minimo iscrivibile a ruolo pari ad euro 

10,33 che verrà attuato nel bilancio di previsone 2008 sia con il mantenimento delle 

aliquote di contribuenza ferme all’anno 2004. 

A tal fine occorre far presente che le aliquote di contribuenza attuali sono 

ferme all’anno 2004 e le stesse non sono mai state rivalutate ai tassi di 

inflazione. Alla luce di quanto sopra si fa presente che dal 2004 ad oggi il tasso 

di inflazione programmato è stato pari all’8,4% mentre le quote minime 

passando da 15,00 euro del 2004 ai 13,00 euro dell’anno in corso, hanno dato 

come risultato  un ribasso del 13,30%. 

Questi risultati non sono solo in contro tendenza rispetto ad altri consorzi ma già in 

linea con le direttive nazionali e regionali che invitano gli enti alla riduzione delle 

tariffe. Tra l’altro la differenzazione e quindi il maggior abbattimento della quota di 
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beneficio minimo rispetto alla contribuenza generale (13,30% rispetto all’8,40%) va 

nella politica di una maggiore salvaguardia della piccola proprietà consorziata. 

Quest’azione di abbattimento della contribuenza è stata possibile grazie non solo al 

ridimensionamento della spesa corrente ma anche ad una costante e proficua azione 

di  recupero di evasione dovuta essenzialmente a dati catastali non del tutto affidabili 

per i quali gli uffici, prima di procedere alla loro iscrizione a ruolo, hanno dovuto e 

devono tuttora fare accertamenti più approfonditi. 

Per quanto riguarda la revisione completa del piano di classifica e quindi anche la 

verifica di una eventuale revisione della quota di beneficio minimo si ritiene che 

nell’attuale mandato detta operazione non sia possibile e sia da rimandare alla 

prossima legislatura. 

 

3. Contenimento della spesa  

 

Proseguimento del contenimento della spesa corrente mediante un’oculata gestione 

sia delle risorse sia delle spese correnti. 

In quest’ottica particolare rilevanza assume la spesa per il personale che attualmente 

copre il 25,7% del totale della spesa corrente. In relazione a detto argomento, oltre a 

sottolineare quanto sopra riportato, si fa presente che l’Amministrazione ha 

intrapreso una seria e rigida revisione del salario accessorio per tutto il personale. 

Attualmente è stato trovato un accordo con la dirigenza in ottemperanza a quanto 

previsto dal contratto nazionale e in linea con gli altri consorzi toscani mentre con il 

restante personale siamo ancora in trattativa. Compito dell’Amministrazione sarà 

quello di addivenire ad un accordo che, pur tenendo conto delle professionalità e 

delle aspettative di ciascun dipendente, sia in linea con quanto previsto dalla vigente 

legislazione in materia sia in termini di obiettivi che di costi. 

Per quanto riguarda la restante parte della spesa si ritiene che le indicazioni a suo 

tempo assegnate agli uffici – gare per ogni singola fornitura – siano attualmente 

valide e quindi meritevoli di essere proseguite. 

Si stanno, inoltre, valutando forme di gestione integrata con altri consorzi sia per 

accorpamento di servizi (catasto, paghe ecc) sia per forniture che potranno, se 
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attuate, dare  nel tempo ulteriori e maggiori forme di economia la cui realizzazione al 

momento è in corso di valutazione ma che, ci auguriamo di vedere realizzate  entro 

la fine del presente mandato. 

 

4. Trasparenza amministrativa  

  

Particolare attenzione, inoltre, è stata posta dall’Amministrazione per  una maggiore 

trasparenza dell’azione amministrativa sia per quanto riguarda gli affidamenti ed i 

percorsi interni sia per l’azione politico/amministrativo. 

Per gli affidamenti e le forniture sono state fornite alla struttura indicazioni precise e 

puntuali per l’espletamento di gare secondo norme di trasparenza e imparzialità 

proprie della pubblica amministrativa Tra l’altro tutte le gare bandite ed i relativi 

risultati vengono resi di dominio pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e sul 

sito internet del Consorzio www.paduledifucecchio.it 

Per quanto riguarda gli altri atti amministrativi,  oltre alla pubblicità prevista ai sensi di 

legge (pubblicazione all’Albo Pretorio), sia di Consiglio dei Delegati  che di 

Deputazione Amministrativa sono visibili e scaricabili da tutti gli interessati dal sito 

internet del Consorzio. 

E’ stato, altresì, provveduto all’approvazione del “Regolamento sul funzionamento 

del Consiglio dei Delegati” dando così attuazione a quanto previsto dallo Statuto per 

quanto attiene la costituzione di due commissioni consiliari permanenti: bilancio e 

lavori. 

Questo ha rappresentato un ulteriore coinvolgimento di tutti i consiglieri alla vita del 

Consorzio e ha permesso una maggiore conoscenza dei percorsi 

tecnici/amministrativi interni alla struttura. 

. 

5. Certificazione di qualità  

 

A corollario di quanto sopra il Consorzio ha intrapreso un’azione interna volta al 

conseguimento della qualità totale ed ambientale. 
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Questo rappresenta un ulteriore passo in avanti in quanto con il riconoscimento della 

qualità si avrà una certificazione su tutta l’attività interna ed esterna degli uffici.  

In quest’ottica ogni settore operativo del Consorzio sarà normato da specifiche 

regole che dovranno garantire la trasparenza amministrativa ed il rispetto dei codici 

di autoregolamentazione nei confronti dei contribuenti/utenti. 

L’ottenimento della certificazione ambientale, invece, avrà come compito precipuo 

quello di certificare che tutte le azioni che il Consorzio intraprenderà sul territorio – 

soprattutto con riferimento ai lavori di difesa del suolo – saranno svolti nel pieno 

rispetto delle norme di tutela dell’ambiente.  

Questo comporterà, a sua volta, che anche le imprese ed i fornitori che lavorano con 

il Consorzio dovranno attenersi ad alti standard di qualità totale ed ambientale. 

 

6. Iniziative comuni con Urbat e Consorzi Toscani  

 

Proseguirà ed in alcuni casi sarà potenziata l’azione di collaborazione con 

l’Associazione Toscana delle Bonifiche (Urbat) e con gli altri Consorzi di bonifica sia 

per individuare azioni comuni di salvaguarda e potenziamento del ruolo dei nostri enti 

all’interno delle azioni di difesa del suolo, anche mediante la predisposizione di 

documenti per eventuali integrazioni alla normativa regionale di riferimento sia 

mediante azioni di autoregolamentazioni interne relative agli statuti, compensi ecc. 

 

Ponte Buggianese 9 ottobre 2007 

 


