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L’anno DUEMILASEI ed il giorno MARTEDI’ 10 del mese di OTTOBRE 
2006  (10.10.06) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 8108/I/002/002 del 06 ottobre 2006, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- PRESENTAZIONE PROGETTO QUALITA’; 
04- BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - VARIAZIONI; 
05- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 ANGELI Giovanni   BAMBINI Gino                          

NINI Vasco    SANTINI Paolo  

                  BALLINI Giordano   PAGANELLI Cesare 

  NERI Pietro     

 
E’ assente giustificato il Deputato Sig. Floriano Verreschi 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta; 
 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità.   
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 DELIBERAZIONE N. 141 DEL 10 OTTOBRE 2006 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2006 
- VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO –  

- PREDISPOSIZIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del 

28\11\2005 era stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2006; 

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

• che detta verifica si è resa necessaria per adeguare alcuni degli 
stanziamenti suddetti agli accertamenti ad agli impegni finora 
assunti o che si presume di dover assumere entro la fine del 
corrente esercizio; 

 
CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio non sono state effettuate altre 
variazioni e non sono stati disposti prelevamenti dal fondo di riserva; 
 
VISTO l’art. 9 del vigente regolamento di contabilità e 
dell’amministrazione del patrimonio; 
 
VISTA la  relazione illustrativa di seguito riportata: 
  
 
La previsione di bilancio che si propone di assestare 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 € 976.050,06 accertato al 
31/12/2005 con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 1 del 
21/06/2006 di approvazione del conto consuntivo 2005, sia nella sua 
parte vincolata di € 597.771,45 che nella sua parte non vincolata di € 
378.278,61. 
 

ENTRATE 
 

 
Importo attuale Variazione Importo 

variato Motivazione 

Avanzo di 
amministrazione al 
31/12/2005 

0,00 + 976.050,06 976.050,06 

Si propone l’applicazione integrale dell'avanzo di amministrazione accertato al 
31/12/2005 come da deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 1 del 21/06/2006.  
L'iscrizione dell’avanzo, che ammonta complessivamente ad € 976.050,06, è proposta 
sia per la parte di avanzo libero pari a € 378.278,61  sia per la parte di avanzo vincolato 
pari ad € 597.771,45.  
L'avanzo vincolato è destinato per € 159.762,34 alla restituzione alla Provincia di Pistoia 
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di somme ricevute in eccedenza in esercizi passati rispetto a quanto effettivamente 
speso per alcuni lavori in concessione. Trattasi dei lavori di "Sistemazione del fosso 
Porrione” per € 5.347,53, dei lavori di “Ripristino del Fosso Candalla” per € 7.832,98, dei 
lavori di “Ripristino del fosso Pesciamorta” per € 33.737,43, dei lavori di “Sistemazione 
del Canale Usciana” per € 65.995,64, dei lavori di “Manutenzione straordinaria corsi 
d’acqua ricadenti nei comuni di Larciano e Lamporecchio” per € 26.342,08, dei lavori di 
“Ripristino della gora principale presso Collodi” per € 20.481,89 e dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria fosso Nociaccio” per € 24,79. 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 di nuova istituzione 451  per € 
159.762,34. 
La restante quota di avanzo vincolato pari a € 438.009,11, derivante dalle economie 
dell’Accordo di Programma L.R. 50/1994, sono destinate al cofinanziamento di ulteriori 
lavori per la realizzazione di un impianto idrovoro nella zona delle 5 Terre tra i comuni di 
S.ta Croce e Fucecchio la cui spesa è iscritta nel capitolo di nuova creazione 452 
istituito con la presente variazione di bilancio. 
L’avanzo libero, infine, è destinato per € 100.000,00 a finanziare la dotazione del fondo 
di accantonamento per la ristrutturazione della sede consortile istituito al capitolo 512 
con la presente variazione e per i restanti € 278.278,61 a  finanziare quota parte degli 
ulteriori lavori la cui spesa è iscritta per € 148.278,61 al capitolo 240 e per  € 130.000,00 
al capitolo 260 della parte uscita. 

 
 
 
Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 
218.350,00 come di seguito specificato: 
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Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di € 
40.000,00 come di seguito specificato: 
 

TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale 

Variazione Importo variato Motivazione 

220 
Ritenuta d’imposta sui 
redditi per lavoro 
dipendente 

230.000,00 + 20.000,00 250.000,00

240 Contributi previdenziali ed 
assistenziali 120.000,00 + 20.000,00 140.000,00

Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in 
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di 
giro della spesa. 

 

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

Cap Denominazione Importo 
attuale 

Variazione Importo variato Motivazione 

010 Interessi su depositi 5.000,00 + 12.000,00 17.000,00

La variazione degli stanziamenti del capitolo in questione si rende 
opportuna per allineare le previsioni di competenza con quanto è già stato e 
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 2006, visto il buon andamento del saldo di cassa, sono già 
stati realizzati interessi attivi per € 14.920,62.  

CATEGORIA 03 — ENTRATE DIVERSE 

Cap Denominazione Importo attuale Variazione Importo variato Motivazione 

080 Entrate diverse e 
recupero spese legali 30.000,00 + 258.350,00  288.350,00

Relativamente al capitolo 080 “Entrate diverse e recupero spese legali” è 
proposto un incremento dello stanziamento di € 258.350,00. Tali maggiori 
entrate, già accertate ed incassate, sono riferite per € 230.877,14 alle risorse 
introitate relativamente alle transazioni stipulate con le controparti a stralcio 
del procedimento civile per le illecite sottrazioni di denaro verificatesi negli anni 
1999, 2000 e 2001 e per i restanti € 27.472,86 ad altre entrate di più modesta 
entità non previste in sede di previsione originaria tra cui il contributo 
riconosciuto dalla Provincia di Pistoia per il censimento delle opere idrauliche 
e di bonifica realizzato nel corso dei primi mesi dell’esercizio. 

CATEGORIA 04 — RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale Variazione Importo variato Motivazione 

090 

Recupero spese per 
realizzazione, 
manutenzione e 
vigilanza opere 
pubbliche  

150.000,00 -50.000,00 100.000,00

E’ proposta la riduzione della dotazione del capitolo in questione per 
allinearla con quanto sarà accertato a titolo di rimborso spese per opere in 
concessione per l’intero esercizio 2006 sulla base di una stima prudenziale 
delle opere relativamente alle quali saranno approvati i relativi progetti 
esecutivi nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio. 

091 
Trasferimenti correnti 
per personale 
comandato 

40.000,00 - 2.000,00 38.000,00

Con riferimento al capitolo 091 “Trasferimenti correnti per personale 
comandato” si propone un piccolo decremento di € 2.000,00 per allineare lo 
stanziamento con quanto effettivamente sarà accertato per il personale 
comandato presso l’amministrazione provinciale (n. 1 unità)  come da 
proiezione elaborata da parte dell’ufficio personale con riferimento agli ultimi 
mesi dell’esercizio rispetto a quanto era stato previsto in sede di previsione. 
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USCITE 

 
Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 541.528,61 
come di seguito riportato: 
 
 

TITOLO I — SPESE CORRENTI  

CATEGORIA 01 — FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE 

Cap Denominazione Importo attuale Variazione Importo  
variato Motivazione 

050 Spese amministrazione 190.000,00 - 4.500,00 185.500,00

La dotazione del capitolo in questione può essere ridotta a seguito di 
opportuna e prudenziale previsione delle spese ancora da sostenere entro il 
termine dell’esercizio dalla quale è emerso un minor fabbisogno di € 
4.500,00. 

CATEGORIA 02 — SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

 
080 

 

Compensi per lavoro 
straordinario 3.000,00 - 500,00 2.500,00

Lo stanziamento può essere ridotto di € 500,00 in quanto non si prevedono 
particolari necessità relative al lavoro straordinario del personale 
amministrativo negli ultimi mesi dell’esercizio. Ciò anche in considerazione 
del fatto che al mese di settembre 2006 la dotazione del capitolo è stata 
utilizzata solo per € 615,03. 
 

090 Trasferte e missioni 5.000,00 + 1.000,00 6.000,00

Lo stanziamento per trasferte e missioni del personale amministrativo è in via 
di esaurimento. Esso deve quindi essere incrementato per poter far fronte 
alle spese che si renderanno eventualmente  necessarie nel corso dell’ultima 
parte dell’esercizio. 

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 2.000,00 + 1.500,00 3.500,00

Lo stanziamento del capitolo 130, relativo al lavoro straordinario del personale 
del settore catasto,  va incrementato per far fronte alle esigenze di 
aggiornamento del catasto consortile e per poter garantire entro la fine 
dell’esercizio in corso l’emissione del ruolo di contribuenza.  

140 Trasferte e missioni 2.000,00 - 500,00 1.500,00

Lo stanziamento può essere ridotto in quanto non si prevedono particolari 
necessità relative alle missioni del personale del catasto negli ultimi mesi 
dell’esercizio. Pertanto è stata disposta una stima prudenziale sulla base della 
quale è possibile ridurre la dotazione  di € 500,00. 
 

170 Spese aggiornamento   
catasto 12.000,00 + 12.000,00 24.000,00

 
Lo stanziamento del capitolo deve essere incrementato di € 12.000,00 per far 
fronte alle nuove esigenze che emergono per aggiornare la banca dati 
catastali con i dati aggiornati dagli uffici del territorio e per permettere il 
cofinanziamento di un progetto, del quale il Consorzio è l’Ente capofila, che 
vedrà la realizzazione di una banca dati catastali consultabile in comune con 
alcuni Comuni del comprensorio. 
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180 Spese riscossione ruoli 140.000,00 + 16.250,00 156.250,00

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 € 156.250,00. Pertanto è 
necessario allineare la dotazione del capitolo in questione con tale importo. 

CATEGORIA 04 — SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

220 Trasferte e missioni 2.500,00 - 1.000,00 1.500,00

Lo stanziamento può essere ridotto in quanto non si prevedono particolari 
necessità relative alle missioni del personale tecnico negli ultimi mesi 
dell’esercizio. Pertanto è stata disposta una stima prudenziale dell’effettivo 
fabbisogno sulla base della quale è possibile ridurre la dotazione  di € 
1.000,00. 

CATEGORIA 05 — MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

240 Manutenzione ordinaria 
opere 2.100.000,00 + 173.778,61 2.273.778,61

E’ proposto un incremento di € 173.778,61 del capitolo 240 per il 
finanziamento di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria da 
effettuare sui corsi d’acqua del comprensorio consortile. Il finanziamento è 
garantito per € 148.278,61 dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione 
libero al 31/12/2005 e per il restante importo con altre risorse della parte 
corrente. 

250 Manutenzione impianti 35.000,00 + 8.000,00 43.000,00

E’ opportuno incrementare la dotazione del capitolo per far fronte alle spese 
delle  riparazioni e manutenzioni degli impianti consortili che si renderanno 
eventualmente necessarie negli ultimi mesi dell’esercizio considerato che, al 
mese di settembre 2006, lo stanziamento è già stato quasi interamente 
impegnato. 

260 Lavori di pronto intervento 100.000,00 +160.000,00 260.000,00

E’ proposto l’incremento della dotazione del capitolo in questione per poter 
fronteggiare eventuali esigenze straordinarie dovute a fenomeni calamitosi 
che potrebbero prodursi negli ultimi mesi dell’esercizio. Ciò anche perché al 
mese di settembre 2006 la dotazione originaria del capitolo è ancora 
disponibile solo per circa € 22.000,00 essendo stato impegnato il restante 
importo. Il finanziamento è garantito per € 130.000,00 dall’applicazione di 
quota parte dell’avanzo libero e per € 30.000,00 da altre risorse disponibili 
della parte corrente. 

280 
Spese per servizio di 
vigilanza e prevenzione 
rischio idraulico 

50.000,00 + 25.000,00 75.000,00

L’aumento della dotazione del capitolo è necessario per far fronte agli oneri 
per il rinnovo del contratto di manutenzione scaduto con la ditta che gestisce 
il sistema di monitoraggio oltre alle eventuali necessità che potrebbero 
manifestarsi entro il termine dell’esercizio per riparazioni attualmente non 
prevedibili. 

290 Spese diverse per 
direzione lavori 30.000,00 +3.000,00 33.000,00

Lo stanziamento del capitolo relativo alle spese per direzione lavori deve 
essere incrementato per far fronte alle esigenze sopravvenute in riferimento 
soprattutto alle consulenze per collaudi e\o perizie geologiche inerenti lavori 
finanziati con fondi interni. 

CATEGORIA 06 — SPESE PER SERVIZI GENERALI 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

300 
Canoni d’affitto, 
illuminazione, pulizia e 
vigilanza 

42.000,00 + 5.500,00 47.500,00
Lo stanziamento del capitolo deve essere incrementato soprattutto con 
riferimento ad un aumento non previsto delle spese per energia elettrica 
sostenute in particolare per quanto riguarda gli impianti consortili. 
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310 Cancelleria, stampati, 
pubblicazioni, economato 39.000,00 +7.500,00 46.500,00

Lo stanziamento relativo alle spese di cancelleria, stampati, pubblicazioni ed 
economato deve essere incrementato per poter fronteggiare le spese  che si 
presenteranno negli ultimi mesi dell’esercizio stante il suo attuale 
esaurimento.  

320 Spese postali, telegrafiche, 
telefoniche 44.000,00 +7.000,00 51.000,00

Lo stanziamento relativo alle spese postali, telegrafiche e telefoniche deve 
essere incrementato per poter far fronte alle spese che si presenteranno negli 
ultimi mesi dell’esercizio stante la sua attuale insussistenza causata in 
particolar modo ad un’incidenza delle spese postali superiore rispetto a 
quanto previsto in sede di previsione originaria. 

340 Spese legali e notarili 45.000,00 + 18.000,00 63.000,00

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.  

350 Spese per partecipazione 
ad Enti e Associazioni 20.000,00 + 7.000,00 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. 

370 
Manutenzione e riparazione 
attrezzature (compresi 
oneri D. Lgs. 626/96) 

18.000,00 + 3.000,00 21.000,00

Lo stanziamento del capitolo relativo alle riparazioni delle attrezzature deve 
essere incrementato per far fronte alle esigenze sopravvenute in riferimento 
soprattutto alla riparazione ed alla manutenzione di macchine fotocopiatrici, 
fax ed altre attrezzature in dotazione agli uffici consortili. 

430 
Spese per corsi di 
formazione personale 
dipendente 

3.000,00 - 500,00 2.500,00

Lo stanziamento può essere ridotto in quanto non si prevedono particolari 
necessità relative ai corsi di formazione per il personale dipendente negli 
ultimi mesi dell’esercizio. Pertanto è stata disposta una stima prudenziale 
sulla base della quale è possibile ridurre la dotazione  di € 500,00. 

440 Fondo di riserva 10.000,00 + 35.000,00 45.000,00

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 0,00 + 65.000,00 65.000,00

E’ proposta l’istituzione del capitolo in questione per ottemperare alla 
richiesta avanzata dal Collegio dei Revisori e dalla Provincia di Pistoia al 
momento dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso e 
tendente a scorporare le spese sostenute per la quota capitale (da 
mantenere al capitolo 520 tra le spese in conto capitale) dalle spese per la 
quota interessi dei mutui attualmente in ammortamento (da considerare 
invece tra le spese correnti). La quota qui iscritta è superiore al decremento 
di cui al capitolo 520 visto l’andamento crescente dei tassi variabili a cui sono 
indicizzati gli interessi dei mutui in estinzione. 

 
 
 
 
 
 
Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di € 
652.871,45 come di seguito specificato: 
 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Franco Fambrini  f.to Rag. Gino Biondi 
  

 

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 + 159.762,34 159.762,34

Sul capitolo è inserita la quota da restituire alla Provincia di Pistoia 
relativa alle somme ricevute in eccedenza in esercizi passati rispetto a 
quanto effettivamente impiegato per alcuni lavori in concessione. 
Trattasi, in particolare, dei lavori di "Sistemazione del fosso Porrione” 
per € 5.347,53, dei lavori di “Ripristino del Fosso Candalla” per € 
7.832,98, dei lavori di “Ripristino del fosso Pesciamorta” per € 
33.737,43, dei lavori di “Sistemazione del Canale Usciana” per € 
65.995,64, dei lavori di “Manutenzione straordinaria corsi d’acqua 
ricadenti nei comuni di Larciano e Lamporecchio” per € 26.342,08, dei 
lavori di “Ripristino della gora principale presso Collodi” per € 
20.481,89 e dei lavori di “Manutenzione straordinaria fosso Nociaccio” 
per € 24,79. La spesa in questione trova copertura nell’avanzo di 
amministrazione ad esse appositamente destinato ed a tale proposito 
vincolato. Si veda anche quanto già specificato in precedenza in 
merito all’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato. 

452 

Lavori per realizzazione 
impianto idrovoro a servizio del 
Canale Usciana (Economie 
accordo di programma L.R. 
50/1994) 

0,00 + 438.009,11 438.009,11

E’ proposta l’iscrizione di € 438.009,11 su questo capitolo di nuova 
istituzione per l’impiego delle economie risultanti dall’Accordo di 
Programma L.R. 50/1994. Tale importo, sulla base di quanto disposto 
nell’Accordo di Programma stesso dovrà essere impiegato per la 
realizzazione di un impianto idrovoro a servizio del Canale Usciana tra 
i comuni di S.ta Croce s/Arno e Fucecchio. 

CATEGORIA 02 — INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI 

Cap Denominazione Importo 
attuale 

Variazione Importo 
variato 

Motivazione 

500 Acquisto, ristrutturazione beni 
immobili, mobili e attrezzature 15.000,00 + 5.000,00 20.000,00

L’incremento proposto allo stanziamento del capitolo 500 si rende 
necessario al fine di poter procedere con il completamento 
dell’arredamento degli uffici della sede nonché per l’acquisto di un 
nuovo server per adeguare le prestazioni della rete alle effettive 
necessità degli uffici. 

512 Fondo accantonamento per 
ristrutturazione sede consortile 0,00 + 100.000,00 100.000,00

Le risorse del capitolo in questione, di nuova istituzione, saranno 
utilizzate per l’effettuazione di lavori di rifacimento della copertura, di 
tinteggiatura esterna e, in generale di messa  a norma e di 
abbattimento delle barriere architettoniche dei locali della sede 
consortile, come da perizia degli uffici. Tali lavori, indifferibili ed 
urgenti, sono interamente finanziati mediante l’applicazione di quota 
parte dell’avanzo di amministrazione libero. 

520 Quota ammortamento mutui 250.000,00 - 49.900,00 200.100,00

Sul capitolo 520 è proposta una riduzione della dotazione di € 
49.900,00 per adempiere alla richiesta avanzata in sede di bilancio di 
previsione dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalla Provincia di 
Pistoia e finalizzata a scorporare la quota capitale dalla quota interessi 
relativamente ai mutui in ammortamento. 

 
 
Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo 
di €  40.000,00 come di seguito specificato: 
 
 

TITOLO III — SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

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 
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610 Contributi previdenziali ed 
assistenziali 120.000,00 + 20.000,00 140.000,00

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. 

 
 
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: 
 

Parte corrente 
 
RISORSE CORRENTI  
ENTRATE CORRENTI   4.852.350,00 
AVANZO LIBERO AL 31/12/2005 per il finanziamento di 
spese per nuove opere (incremento quota parte capitolo 240 
ed incremento quota parte capitolo 260) 

278.278,61 

TOTALE RISORSE CORRENTI  5.130.628,61,61
  
IMPIEGHI CORRENTI   

SPESE CORRENTI  4.860.528,61 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 200.100,00 
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)  5.060.628,61
  
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  70.000,00
 

 
Parte in conto capitale 

 
RISORSE STRAORDINARIE  

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  4.653.225,11 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO al 31/12/2004 
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) e per 
finanziamento dei lavori di realizzazione di un impianto 
idrovoro (spesa iscritta al capitolo di uscita 452) 

597.771,45  

AVANZO LIBERO al 31/12/2005 applicato per il finanziamento 
di  spese in conto capitale (capitolo di uscita 512) 100.000,00  

TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA  5.350.996,56
  

SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA 
AMM.TO MUTUI) (B)  5.420.996,56

  
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)  - 70.000,00
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La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a € 
70.000,00, è finanziata con la differenza risultante dalla parte corrente. 
 
 
 

Partite compensative 
 
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)  923.000,00
  
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)  923.000,00
   
EQUILIBRIO   DELLE   PARTITE   COMPENSATIVE (A-B)  - 
 
 
 
CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione 
complessiva del bilancio 2006 risulta modificata come di seguito 
specificato: 
 
 

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 11.404.625,17

 

Parte II – USCITE 11.404.625,17

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 ottobre 2006 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10 ottobre 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 ottobre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
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APPROVARE la variazione generale di assestamento al bilancio di previsione 
per l’esercizio 2006 come riportato in premessa; 
 
 
DARE ATTO che, a seguito della variazione generale di assestamento, le 
risultanze finali sono le seguenti: 
 
 

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 11.404.625,17

 

Parte II – USCITE 11.404.625,17

 
 
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei 
Delegati. 
  
 
 

***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 142 DEL 10 OTTOBRE 2006 
 

SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO  
01/01/2007 – 31/12/2009 

- PROVVEDIMENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di 

tesoreria del Consorzio per il periodo 01/01/2007 – 31/12/2009; 
- che, come stabilito dall’art. 27 del vigente Regolamento di 

Contabilità, l’affidamento del servizio dev’essere attribuito mediante 
procedura di gara, secondo i criteri preventivamente deliberati dalla 
Deputazione Amministrativa; 

 
CONSIDERATO che sono stati individuati i seguenti criteri per 
l’impostazione della gara per procedere all’affidamento del servizio: 
  

1) Dovranno essere invitati a presentare un’offerta gli Istituti Bancari 
aventi sede legale od operanti con filiali operative in almeno uno dei 
seguenti comuni: Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Montecatini 
Terme, Pescia e Uzzano; 

2) L’offerta dovrà essere fatta pervenire in busta chiusa e sigillata 
presso lo Studio Notarile Lenzi di Montecatini Terme entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 20 novembre 2006; 

3) Nell’offerta dovranno essere specificati i seguenti elementi che 
saranno presi in riferimento ai fini dell’aggiudicazione: 

 
- Eventuale compenso richiesto per lo svolgimento del servizio e 
delle spese di gestione qualora il servizio non venga svolto 
gratuitamente; 

- Tasso debitore per il Consorzio su anticipazioni di cassa (franco 
commissione massimo scoperto) espresso in termini di 
scostamento percentuale (+ o -) rispetto all’EURIBOR a sei mesi 
(tasso 360) riferito alla media del mese precedente alla chiusura 
del trimestre (che verrà pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” 
rilevabile a fine trimestre, in applicazione del trimestre di chiusura 
(media del mese di febbraio per I° trimestre, maggio per II° 
trimestre, Agosto per III° trimestre, Novembre per IV° trimestre di 
ciascun anno di vigenza della convenzione di tesoreria); 

- Tasso creditore per il Consorzio sui frutti dei depositi costituiti 
presso l’Istituto tesoriere (franco commissione massimo scoperto) 
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espresso in termini di scostamento percentuale (+ o -) rispetto 
all’EURIBOR a sei mesi (tasso 360) riferito alla media del mese 
precedente alla chiusura del trimestre (che verrà pubblicato sul 
quotidiano “Il Sole 24 Ore” rilevabile a fine trimestre, in 
applicazione del trimestre di accredito degli interessi (media del 
mese di febbraio per I° trimestre, maggio per II° trimestre, agosto 
per III° trimestre, novembre per IV° trimestre di ciascun anno di 
vigenza della convenzione di tesoreria); 

- Erogazione di contributi finanziari e/o sponsorizzazioni per iniziative 
e manifestazioni compatibili con i fini istituzionali del Consorzio; 

- Ogni altra eventuale condizione aggiuntiva che, a discrezione 
dell’Istituto tesoriere, possa essere ritenuta idonea al fine di una 
migliore gestione del servizio di tesoreria (es: eventuale gestione 
dei flussi di tesoreria in maniera informatizzata, possibilità di ritiro 
della documentazione presso la sede del Consorzio a mezzo di 
incaricati dello stesso Istituto bancario). 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 ottobre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10 ottobre 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 ottobre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE, ai fini dell’impostazione della gara per l’aggiudicazione del 
servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2007 – 31/12/2009 secondo i 
criteri riportati nelle premesse del presente atto; 
 
PRENDERE ATTO che sarà proceduto all’aggiudicazione del servizio di 
tesoreria mediante l’adozione di apposita deliberazione a seguito di 
valutazione delle offerte ricevute con la predisposizione di apposita 
relazione di valutazione da parte del responsabile del Settore 
Amministrativo.  
 

***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 143 DEL 10 OTTOBRE 2006 
 

“SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA 
NEL TRATTO DAL PONTE DI SAN FRANCESCO ALLA BRIGLIA DI 

PIETRABUONA NEL COMUNE DI PESCIA (PT)” – LOTTO 2 - 
- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

1. CHE il Consorzio di  Bonifica del Padule di Fucecchio ha redatto 
un progetto preliminare per la sistemazione idraulica dell’alto 
corso del Torrente Pescia di Pescia nel tratto compreso tra il 
ponte di San Francesco e la briglia di Pietrabuona; 

2. CHE è stato già appaltato un primo lotto per complessivi € 
920.000,00 con fondi di cui all’11° programma di interventi 
urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio 
idrogeologico da parte del Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio; 

3. CHE la Provincia di Pistoia ha richiesto la redazione di un secondo 
lotto da finanziare per complessivi € 200.000,00; 

 
VISTO il progetto definitivo di “Sistemazione idraulica del Torrente Pescia 
di Pescia nel tratto dal Ponte di San Francesco alla briglia di Pietrabuona 
nel Comune di Pescia (PT)- Lotto 2” che si può riassumere come di 
seguito: 
 

Lavori soggetti a ribasso €         121.073,07 
Oneri di Sicurezza Generici €           12.635,23
Oneri di Sicurezza Specifici €           13.762,76
Totale Lavori (A) €       147.471,06 
IVA (20 % su € 147.471,06) €           29.494,21
Spese generali (11 % su € 147.471,06) €           16.221,82
Spese per perizia geologico - geotecnica €             3.500,00
Imprevisti ed arrotondamenti €             3.262,91
Spese di gara €                 50,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) €          52.528,94
TOTALE PERIZIA (A+B) €       200.000,00 

 
 
CONSIDERATO che il progetto prevede la sistemazione di tre briglie 
danneggiate a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2002 oltre alla 
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riprofilatura dell’intero tratto ed alla realizzazione di una difesa spondale a 
protezione di alcune abitazioni; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 ottobre 2006 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 ottobre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE il progetto definitivo in narrativa per l’importo complessivo di 
€ 200.000,00; 
 
INVIARE il progetto agli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni 
dovute una volta che la Provincia di Pistoia avrà approvato il presente 
progetto definitivo. 
  
 
 

***************************** 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Franco Fambrini  f.to Rag. Gino Biondi 
  

 

DELIBERAZIONE N. 144 DEL 10 OTTOBRE 2006 
 

ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI 

BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE 
RELATIVAMENTE AI LAVORI “SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI 

DELLA GORA DI COLLODI” 
-  APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

1. CHE con deliberazione n°140 del 27/05/2004 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“Sistemazione di alcuni tratti della Gora di Collodi” per l’importo 
complessivo di € 40.406,21; 

 
2. CHE, con Contratto di Appalto in data 29/12/2005, Repertorio 

n°46.543, registrato a Pescia il 10/01/2006 n°43 Serie I, i lavori 
sono stati affidati alla “Società Ing. Magnani S.r.l.” con sede in 
Lamporecchio (PT), Via Leonardo da Vinci n°42 – P.I. 01107350470; 

 
CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
 
PRESO ATTO che i lavori sono finanziati con fondi provenienti dalla 
Provincia di Pistoia e dal Comune di Pescia; 
 
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei 
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. 
Lorenzo Galardini in data 09/10/2006 dal quale risulta che l’importo netto 
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 26.222,77 compresi oneri di 
sicurezza, oltre IVA; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 ottobre 2006 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10ottobre 2006 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 ottobre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio e Impresa Appaltatrice per l’importo complessivo di € 
26.222,77 oltre I.V.A.; 
 
ORDINARE il pagamento a saldo di € 157,33 di cui € 131,11 per lavori ed         
€ 26,22 per I.V.A. a favore della Società Ing. Magnani S.r.l. con sede in 
Lamporecchio (PT), Via Leonardo da Vinci n°42 – P.I. 01107350470 a 
saldo di ogni suo avere; 
 
PRENDERE ATTO  che i lavori sono finanziati con fondi provenienti dalla 
Provincia di Pistoia e dal Comune di Pescia; 
 
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450 (impegno 06/50004) del Bilancio 
dell’esercizio in corso. 
  
 
 

***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 145 DEL 10 OTTOBRE 2006 
 

APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO DI CONTRIBUENZA 
 PER L’ANNO 2004 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 dell’ 11 
ottobre 2004 è stato approvato il piano di riparto della contribuenza 
per l’esercizio 2004 per l’importo complessivo di € 4.447.445,66 ; 

- che in un primo tempo l’Ente ha proceduto alla riscossione dello 
stesso mediante avvisi bonari ai sensi dell’art.3 della convenzione 
stipulata in data 10 Marzo 2005 con il concessionario di riscossione 
Gestline di Prato spa; 

- che dopo la riscossione degli avvisi bonari, gli uffici hanno 
provveduto alla predisposizione ai sensi di legge, del ruolo coattivo 
da riscuotere mediante il Centro Nazionale Concessionari spa di 
Firenze; 

- che l’importo del ruolo coattivo relativo all’esercizio 2004 è pari a € 
547.262,12; 

 
VISTO il D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modificazioni, nonché 
l’art. 24 della legge 449/1997; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 ottobre 2006 dal 
Responsabile del Settore “Catasto” Sig.ra Cristina Bartolini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 ottobre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE e rendere esecutivo il ruolo coattivo di contribuenza anno 
2004 per l’importo complessivo di € 547.262,12; dando nel contempo 
mandato al CNC spa di procedere alla relativa riscossione a termini di 
legge; 
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DARE mandato al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 lettera h) del 
vigente Statuto, di procedere alla firma del ruolo coattivo di contribuenza 
per l’esercizio 2004. 
  
 
 

***************************** 
 
 


