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L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MERCOLEDI’ 16 del mese di 
NOVEMBRE (16.11.05) alle ore 15.30  presso la Sala Consiliare del 
Comune di Ponte Buggianese sita in Via Matteotti, 78, primo piano, a 
Ponte Buggianese previa convocazione effettuata con lettera 
raccomandata del 07 novembre 2005  prot. 7279/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. PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUNZA PER L’ANNO 2005 - 

APPROVAZIONE; 
4. BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2005 – 

VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO - 
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 NANNINI Alessandro 
BALLINI Giordano ANGELI Giovanni 
PANATTONI Eugenio AMATA Silvio 
PANZI Franco PALAVISINI Alberto 
BANTI Ido BIONDI Brunetto 
NERI Pietro Fabio VERRESCHI Floriano 
BUONANNO Andrea MASI Ornella 
CONTI Umberto  
 
Sono assenti giustificati i consiglieri Biagi Stefano, Quaglierini Letizia e 
Tommasi Ermanno.. 
 
Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti i membri Rag. Giraldi 
Fabio e Tempesti Monica. 
 
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 consiglieri Panzi Franco e Banti Ido. 
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DELIBERAZIONE N.  13   DEL 16 NOVEMBRE 2005 
 

PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PER L’ANNO 2005 
- PREDISPOSIZIONE - 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
PREMESSO: 

- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 5 maggio 
2004 ha approvato il Piano di Classifica degli immobili per il riparto 
della contribuenza ed individuazione del perimetro di contribuenza; 

- Che  il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 18 del 30 
novembre 2004 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
2005; 

- Che nella relazione di accompagnamento al bilancio preventivo per 
l’esercizio 2005 venivano individuate per l’anno 2005 le seguenti 
aliquote da porre a carico della contribuenza:  

 
- Centro di costo “A” Alta Valdinievole     0,340 
- Centro di costo “B” Bassa Valdinievole    0,323 
 

- Che gli indici di contribuenza come sopra individuati sono stati 
ottenuti tenendo conto di quanto di seguito:  

1. Dettaglio delle spese di manutenzione, vigilanza e gestione 
delle opere a carico di ciascun centro di costo individuato nel 
piano di classifica e ripartito al suo interno secondo le 
percentuali dei relativi macrobacini e bacini afferenti; 

2. Dettaglio delle spese generali ripartite su ciascun centro di 
costo a seconda dell’incidenza delle spese di manutenzione di 
cui al punto 1); 

3. Scomputo all’interno di ciascun centro di costo degli eventuali 
contributi a carico di enti e/o privati per scarichi di acque nel 
reticolo idraulico gestito dal Consorzio non riconducibili al 
servizio idrico integrato; 

4. Determinazione, una volta determinato il fabbisogno di ogni 
singolo centro di costo, dell’aliquota relativa derivante dal 
rapporto tra fabbisogno ed indice di beneficio totale del 
singolo centro di costo, fermo restando quanto previsto al 
comma 6 e seguenti dell’art. 16 della L.R. 34/94 così come 
modificato dalla LR 38/03 e successive modifiche per i 
fabbricati che pagano la tariffa del Servizio Idrico Integrato 
per la raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle 
acque reflue. 
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- Che per l’anno 2005 la soglia minima di contribuenza da porre a 
carico dei contribuenti ricadenti nel perimetro di contribuenza in 
ragione dei benefici comunque derivanti dall’attività consortile di 
carattere generale (monitoraggio, vigilanza, pronto intervento, ecc.) 
che il Consorzio assicura a tutti i proprietari consorziati è stata 
rinconfermata, come per l’anno 2004, in € 15,00, così come stabilito 
nella relazione al bilancio preventivo 2005; 

- Che, in applicazione dell’art. 16 comma 12 della LR 34/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Consorzio ha proceduto 
alla detrazione del beneficio di scolo per quei fabbricati che pagano il 
servizio di fognatura; 

- Che il contributo, per l’anno 2005, da porre a carico dei servizi 
gestori la depurazione da detrarre a tutti i fabbricati allacciati alla 
rete fognaria è pari ad € 229.114,97; 

- Che i fabbricati ai quali applicare detta detrazione sono stati così 
puntualmente individuati attraverso i seguenti fogli di mappa: 

 
Provincia di Pisa 

- Comune di Castelfranco di Sotto 
 fg.di mappa 40, 41, 42,43, 44 – Contributo gestore  € 12.576,55; 

- Comune  di S. Croce S/Arno 
fg. di mappa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – Contributo gestore  
€ 38.987,31; 

- Comune di S. Maria a Monte 
fg.di mappa 22, 30 – Contributo gestore € 4.007,7; 

 
Provincia di Firenze 

- Comune di Fucecchio  
fg.di mappa 41,48,,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 – 
Contributo gestore € 23.308,51; 

- Comune di Cerreto Guidi  
fg. di mappa 4,6,7,8,9,11,12,17,18,25 – Contributo gestore € 
5.009,62; 

- Comune di Capraia e Limite 
 fg. di mappa 4,12 – Contributo gestore € 209,53; 

- Comune di Vinci  
fg. di mappa 20,21,29,30 – Contributo gestore € 3.874,11; 

 
Provincia di Lucca 

- Comune di Montecarlo  
fg. di mappa 1,7,9,10 – Contributo gestore € 454,90 

- Comune  di Villa Basilica  
fg. di mappa 15, 20,21,25,28,29,32,33,34,35 – Contributo gestore 
€ 31.255,50; 
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Provincia di Pistoia 

- Comune di Lamporecchio 
fg. di mappa 3,4,6,7,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25, 26 – 
Contributo gestore € 7.037,32; 

- Comune di Monsummano Terme 
fg. di mappa 1,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17,18,22,23, 29, 30,32, 33, 
34,36 – Contributo gestore € 15.159,21; 

- Comune di Pieve a Nievole 
fg. di mappa  4,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 9.064; 

- Comune di Montecatini Terme 
fg. di mappa 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25,26,27,28,29 – Contributo gestore € 22.985,85; 

- Comune di Pescia 
fg. di mappa 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 44, 
45,47,54,55,64,65,66,67,68,74,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,
90,92,94,95,96,99, 101,102 – Contributo gestore € 19.919,18; 

- Comune di Massa e Cozzile 
fg. di mappa 5,8,9,11,13,15,16,17,18 – Contributo gestore € 
11.290,28; 

- Comune di Marliana 
fg. 5,6,18,28,29,30,38,41,42,46,47,48,49,52 -  Contributo gestore 
€ 454,90; 

- Comune di Chiesina Uzzanese 
  fg. di mappa 1, 3,4,5,6,7,8,9 – Contributo gestore € 2.481,27; 

- Comune di Buggiano 
fg. di mappa 10,12,13,15,17 – Contributo gestore € 4.146,78 

- Comune di Larciano 
fg. di mappa 6, 12,14, 15, 16,17,18,19,20,21,23,26 – Contributo 
gestore € 5.010,90; 

- Comune di Uzzano 
  fg. di mappa 3,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 5.579,35; 

- Comune di Ponte Buggianese  
Fg. di mappa 1,2,3,4,6,7,8, 10,14, 15 – Contributo gestore € 
6.302,20; 

- Che andando a detrarre detti importi corrisposti dai gestori del 
servizio idrico dalla contribuenza dovuta dai proprietari dei fabbricati 
ricadenti nei fogli di mappa dei comuni sopra riportati e dividendo 
l’importo ottenuto per l’imponibile dei fabbricati si ottengono le 
seguenti aliquote compensate: 
 
Comune di Montecarlo   aliquota compensata 0,334 
Comune di Villa Basilica     esenzione totale 
Comune di Buggiano      0,323 
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Comune di Massa e Cozzile     0,314 
Comune di Monsummano T.     0,322 
Comune di Montecatini T.     0,328 
Comune di Pieve a Nievole     0,320 
Comune di Pescia       0,310 
Comune di Chiesina U.se     0,326 
Comune di Uzzano      0,307 
Comune di Ponte Bugg.se     0,316 
Comune di Larciano      0,317 
Comune di Marliana      0,320 
Comune di Lamporecchio     0,307 
Comune di Capraia e Limite     0,284 
Comune di Cerreto Guidi     0,287 
Comune di Fucecchio      0,292 
Comune di Vinci       0,247 
Comune di S. Maria a Monte     0,260 
Comune di Castelfranco di Sotto    0,300 
Comune di S. Croce s/Arno     0,290 

 
VISTA la proposta del  Piano di riparto della contribuenza approvata con 
deliberazione n. 137 del 25 ottobre 2005 dalla Deputazione 
Amministrativa; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
A voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
DETERMINARE l’indice unitario di contribuenza da applicare per l’anno 
2005 ai terreni ed ai fabbricati non allacciati alla rete fognaria e per i quali 
il Consorzio non percepisce un contributo da parte dei gestori del servizio 
idrico integrato nel seguente modo: 
 

- Centro di Costo “A” Alta Valdinievole   0.340 
- Centro di Costo “B” Bassa Valdinievole   0.323 

 
 
DETERMINARE in € 15,00 la soglia minina di contribuenza per l’anno 
2005; 
 
DARE ATTO che le aliquote compensate da applicare a quei centri urbani 
collegati alla rete fognaria e riportati in dettaglio in narrativa  e per i quali 
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il Consorzio percepisce un contributo da parte dei rispettivi gestori sono le 
seguenti: 

 
Comune di Montecarlo   aliquota compensata 0,334 
Comune di Villa Basilica     esenzione totale 
Comune di Buggiano      0,323 
Comune di Massa e Cozzile     0,314 
Comune di Monsummano T.     0,322 
Comune di Montecatini T.     0,328 
Comune di Pieve a Nievole     0,320 
Comune di Pescia       0,310 
Comune di Chiesina U.se     0,326 
Comune di Uzzano      0,307 
Comune di Ponte Bugg.se     0,316 
Comune di Larciano      0,317 
Comune di Marliana      0,320 
Comune di Lamporecchio     0,307 
Comune di Capraia e Limite     0,284 
Comune di Cerreto Guidi     0,287 
Comune di Fucecchio      0,292 
Comune di Vinci       0,247 
Comune di S. Maria a Monte     0,260 
Comune di Castelfranco di Sotto    0,300 
Comune di S. Croce s/Arno     0,290 

 
 
 
 

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



 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE GLI SCRUTATORI IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Franco Fambrini f.to  Panzi Franco 
f.to Banti Ido 

f.to Rag. Gino Biondi 

   
 

 

DELIBERAZIONE N.  14  DEL 16 NOVEMBRE 2005 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2005  
- VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO -  

 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

PREMESSO: 
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 18 del 

30\11\2004 era stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2005; 

• 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 ma è stato esclusivamente disposto, con deliberazione della 
Deputazione Amministrativa n. 118 del 15/09/2005, un prelevamento dal 
fondo di riserva (cap. 440) di € 6.000,00 per destinarli alla copertura di 
spese per lavoro straordinario (€ 1.000,00 al capitolo 080, € 1.500,00 al 
capitolo 130 ed € 3.500,00 al capitolo 210); 
 
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 € 458.965,51 accertato al 
31\12\2004 con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 
28\06\2005 di approvazione del conto consuntivo 2004, sia nella sua 
parte vincolata di € 417.711,05 che nella sua parte non vincolata di € 
41.254,46. 
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ENTRATE 

 
 

Importo attuale Variazione 
Importo 
variato 

Motivazione 

Avanzo di 
amministrazione al 
31/12/2004 

0,00 + 458.965,51 458.965,51 

Si propone l’applicazione integrale dell'avanzo di amministrazione accertato 
al 31/12/2004 come da deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 
28/06/2005.  
L'iscrizione dell’avanzo, che ammonta complessivamente ad € 458.965,51, è 
proposta sia per la parte di avanzo libero pari a € 41.254,46  sia per la parte 
di avanzo vincolato pari ad € 417.711,05.  
L'avanzo vincolato è destinato per € 391.688,67 alla restituzione, in merito 
alla quale devono ancora essere concordate le relative modalità, ai vari 
concessionari della riscossione competenti per ambiti territoriali provinciali 
delle cosiddette quote inesigibili relative ad alcuni ruoli degli anni '90 come 
da nota dell'ufficio catasto prot. n. 1353/V/001. Si veda in proposito quota 
parte della variazione in aumento proposta al capitolo 160 "Rimborso 
contributi consortili" della parte spesa. 
La restante quota di avanzo vincolato pari a € 26.022,38 è destinata a 
finanziare la restituzione alla Provincia di Pistoia di somme ricevute in più in 
esercizi passati rispetto a quanto effettivamente speso per alcuni lavori in 
concessione. Trattasi dei lavori di "Sistemazione dei colatori di bonifica gora 
del Molinaccio, Riucciolo e Antifosso di Usciana" (anno 1998) per € 
21.074,81, dei lavori di "Sistemazione del Rio Dilezza" (anno 1998) per € 
3.811,02 e dei lavori di "Ripristino del tratto finale del torrente Pescina" (anno 
2002) per € 1.136,55. 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 € 
26.022,38.  
L’avanzo libero, infine, è destinato, nella sua totalità a finanziare l’incremento 
delle spese in conto capitale di cui alla presente variazione di assestamento. 

 
Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 
110.210,00 come di seguito specificato: 
 
 

 

TITOLO I — ENTRATE CORRENTI 
CATEGORIA 02 — CONTRIBUTI CONSORTILI 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale 

Variazione Importo variato Motivazione 

030 Ruoli Ordinari 3.704.790,00 + 145.210,00 3.850.000,00

060 

Contributi per 
convenzioni con 
gestore ATO e 
comuni del 
comprensorio 

304.000,00 - 75.000,00 229.000,00

La variazione degli stanziamenti dei capitoli in questione si 
rende necessaria per allineare gli stessi con gli importi che 
saranno posti a carico della contribuenza consortile e a carico 
del gestore ATO e degli altri gestori relativamente al ruolo 2005. 
In particolare, per quanto riguarda i ruoli ordinari è da 
evidenziare un maggiore introito rispetto a quanto 
originariamente previsto. Tale maggiore introito è dovuto al 
continuo aggiornamento della banca dati del catasto consortile 
che permette continuamente di inserire nuove partite 
precedentemente non censite e\o di correggere eventuali partite 
catastali inserite in maniera errata. 
E’ inoltre da evidenziare una riduzione di € 75.000,00 per quanto 
riguarda i contributi dei gestori per gli scarichi nei canali 
consortili. Tale riduzione è derivata da una ricontrattazione del 
metodo di calcolo degli importi su istanza degli stessi gestori. 
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Le entrate  in conto capitale presentano un decremento complessivo pari a 
€ 1.260,00 come di seguito specificato: 
 
 

TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
CATEGORIA 02 — ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI 
Cap Denominazione 

Importo 
attuale Variazione Importo variato Motivazione 

130 Vendita di beni 
immobili e mobili 15.000,00 - 1.260,00 13.740,00

Lo stanziamento, originariamente pari a € 15.000,00 era stato 
inserito in previsione della sostituzione del parco mezzi 
fuoristrada del Consorzio e della relativa cessione in permuta 
delle autovetture usate. Per tale cessione è stato riconosciuto 
un corrispettivo pari a € 13.740,00 al quale va pertanto 
allineato lo stanziamento complessivo del capitolo non 
essendo previste altre dismissioni nel corso dei rimanenti 
mesi dell’esercizio.  

 
 
 
Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di € 
85.000,00 come di seguito specificato: 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 03 — ENTRATE DIVERSE 

Cap Denominazione Importo 
attuale 

Variazione Importo variato Motivazione 

080 Entrate diverse e 
recupero spese legali 30.000,00 + 25.000,00 55.000,00

Relativamente al capitolo 080 “Entrate diverse e recupero spese 
legali” è proposto un incremento dello stanziamento di € 
25.000,00 relativamente a maggiori entrate già accertate ed 
incassate dalla Provincia di Pistoia in relazione al “Piano di 
manutenzione straordinaria” (€ 23.551,00) e per altri piccoli 
rimborsi non previsti in sede di previsione originaria. 

CATEGORIA 04 — RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE 

Cap Denominazione Importo 
attuale 

Variazione Importo variato Motivazione 

091 
Trasferimenti correnti 
per personale 
comandato 

25.000,00 + 15.000,00 40.000,00 

Con riferimento al capitolo 091 “Trasferimenti correnti per 
personale comandato” si propone un incremento di € 15.000,00 
sulla base delle maggiori entrate che si andranno ad accertare 
ed incassare 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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TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale Variazione Importo variato Motivazione 

250 Depositi cauzionali e 
rimborsi vari 110.000,00 + 80.000,00 190.000,00

260 Entrate varie d’ordine 15.000,00 + 5.000,00 20.000,00

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

 
 
 

USCITE 
 

Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 477.893,13 
come di seguito riportato: 
 

TITOLO I — SPESE CORRENTI  

CATEGORIA 01 — FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale Variazione 

Importo  
variato Motivazione 

030 Informazione, pubblicità  
ed iniziative varie 50.000,00 - 5.000,00 45.000,00

E’ stata effettuata una proiezione delle reali necessità finanziarie per 
la copertura delle spese per informazione e per altre iniziative a 
carattere pubblicitario ed è stata quantificata una minore esigenza di 
€ 5.000,00. Pertanto si propone una riduzione dello stanziamento 
portando l’importo della dotazione del capitolo ad € 45.000,00. 

CATEGORIA 02 — SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale Variazione 

Importo  
variato Motivazione 

 
080 

 

Compensi per lavoro 
straordinario 3.000,00 + 2.000,00 5.000,00

Lo stanziamento deve essere incrementato per far fronte agli oneri 
per lavoro straordinario dell’area amministrativa che saranno 
presumibilmente sostenuti nell’ultima parte dell’esercizio stante 
l’attuale insussistenza dello stanziamento del capitolo in questione. 

090 Trasferte e missioni 2.000,00 + 2.500,00 4.500,00

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 3.500,00 + 500,00 4.000,00

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.  
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150 Collaborazioni e 
consulenze 7.000,00 + 18.000,00 25.000,00

Lo stanziamento del capitolo 150 “Collaborazioni e consulenze” deve 
essere incrementato per i maggiori oneri da sostenere con 
riferimento alla ditta esterna consulente del Consorzio incaricata di 
elaborare il ruolo 2005 e ad effettuare altri servizi accessori sempre 
necessari all’emissione del ruolo di contribuenza. 

160 Rimborso contributi 
consortili 20.000,00 + 393.688,67 413.688,67

Il capitolo deve essere incrementato per complessivi € 393.688,67 
per le motivazioni di seguito riportate. 
Relativamente a ruoli di contribuenza degli esercizi dal 1992 al 1998 
in cui vigeva il sistema del “non riscosso per riscosso” e i 
concessionari anticipavano al Consorzio l’importo netto del ruolo 
emesso salvo poi ripetere quanto non introitato, causa inesigibilità, 
come dichiarato dai vari concessionari per la riscossione, gli stessi 
concessionari hanno fatto pervenire al Consorzio domande di 
rimborso per complessivi € 391.688,67 comprensivi di spese. Le 
relative restituzioni, in merito alle quali devono essere ancora 
concordati tempi e modalità, sono finanziate con una quota di 
avanzo vincolato ad esse appositamente destinata ed accantonata 
con il conto consuntivo 2004. 
La restante quota dell’incremento dello stanziamento del capitolo in 
questione, pari a € 2.000,00 è necessaria per finanziare eventuali 
ulteriori restituzioni da effettuare ai consorziati che hanno pagato, in 
relazione al ruolo di contribuenza 2005, cartelle di pagamento 
doppie, non dovute, ecc. rispetto a quanto originariamente stanziato 
in sede di previsione. 
  

170 
Spese 
aggiornamento   
catasto 

3.000,00 + 6.000,00 9.000,00

 
Lo stanziamento del capitolo deve essere incrementato di € 6.000,00 
per far fronte alle nuove esigenze che emergono per garantire 
l’emissione del ruolo di contribuenza 2005 entro la fine dell’esercizio 
riferite soprattutto all’acquisizione dei dati aggiornati dagli uffici del 
territorio nonché al corso di aggiornamento tenuto ai tecnici del 
Consorzio da un dirigente dell’U.T.E. di Pistoia. 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 04 — SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

210 Compenso per lavoro 
straordinario 6.500,00 + 1.000,00 7.500,00

Lo stanziamento relativo allo straordinario dell’area tecnica va 
incrementato per far fronte alle eventuali necessità che potranno 
manifestarsi negli ultimi mesi dell’esercizio 2005 soprattutto in 
relazione alle numerose opere in concessione da appaltare, stante 
l’attuale insussistenza della dotazione del capitolo. 

220 Trasferte e missioni 0,00 + 1.000,00 1.000,00

La dotazione del capitolo  relativo alle trasferte e missioni dell’area 
tecnica va incrementato per far fronte alle eventuali necessità che 
potranno manifestarsi negli ultimi mesi dell’esercizio 2005  stante 
l’attuale insussistenza del capitolo. 
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CATEGORIA 05 — MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale Variazione 

Importo  
variato Motivazione 

241 Contributi realizzazioni nuove 
opere ex art. 3 L.R. 34/93 5.000,00 - 5.000,00 0,00

Lo stanziamento del capitolo può essere azzerato in quanto non è 
stato né verrà utilizzato entro il termine dell’esercizio per far fronte 
alle spese per le quali è stato istituito in sede di bilancio preventivo. 

290 Spese diverse per direzione 
lavori 25.000,00 + 7.000,00 32.000,00

Lo stanziamento del capitolo in questione deve essere incrementato 
per far fronte agli oneri finanziari degli ultimi mesi dell’esercizio 
dovuti alla direzione dei lavori attualmente in corso sia di 
manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria stante il 
suo attuale quasi completo esaurimento. 

CATEGORIA 06 — SPESE PER SERVIZI GENERALI 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale Variazione 

Importo  
variato Motivazione 

310 Cancelleria, stampati, 
pubblicazioni, economato 40.000,00 - 1.000,00 39.000,00

Lo stanziamento relativo alle spese di cancelleria, stampati, 
pubblicazioni ed economato può essere ridotto in quanto, in base ad 
una proiezione degli oneri ancora da sostenere negli ultimi mesi 
dell’esercizio, è stato calcolato un risparmio complessivo di € 
1.000,00. 

320 Spese postali, telegrafiche, 
telefoniche 46.000,00 - 500,00 45.500,00

Lo stanziamento relativo alle spese postali, telegrafiche e telefoniche 
può essere ridotto in quanto, in base ad una proiezione degli oneri 
ancora da sostenere negli ultimi mesi dell’esercizio, è stato calcolato 
un risparmio complessivo di € 500,00. 

340 Spese legali e notarili 45.000,00 + 31.000,00 76.000,00

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.  

360 Spese di rappresentanza 1.000,00 - 1.000,00 0,00 Lo stanziamento del capitolo può essere azzerato in quanto non è 
stato né verrà attivato negli ultimi mesi dell’esercizio. 

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

18.000,00 + 5.000,00 23.000,00

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. 

380 Imposte e tasse 10.000,0 + 1.500,00 11.500,00

Il capitolo 380 “Imposte e tasse” va incrementato in relazione agli 
oneri fiscali che il Consorzio dovrà fronteggiare nel corso degli ultimi 
mesi del 2005 in particolar modo riferiti ai versamenti relativi alla 
dichiarazione “Unico” ed alla T.I.A. per gli immobili in uso. 

400 Spese parco macchine 15.000,00 + 1.000,00 16.000,00

Per il capitolo 400 “Spese parco macchine” è proposto un 
incremento di € 1.000,00 sulla base di una stima che è stata 
effettuata sulle reali necessità relative ai carburanti ed alle riparazioni 
delle vetture componenti il parco macchine consortile. 
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440 Fondo di riserva 4.290,00 + 20.204,46 24.494,46

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. 

 
 
Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di € 
90.022,38 come di seguito specificato: 
 
 

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 + 26.022,38 26.022,38

Il capitolo, di nuova istituzione, è stato acceso per poter 
restituire alla Provincia di Pistoia le somme ricevute in 
eccedenza in esercizi passati rispetto a quanto 
effettivamente impiegato per alcuni lavori in concessione 
per i quali devono ancora essere redatti i relativi C.R.E. 
tra il Consorzio e la stessa Provincia. Trattasi, in 
particolare, dei lavori di "Sistemazione dei colatori di 
bonifica gora del Molinaccio, Riucciolo e Antifosso di 
Usciana" (anno 1998) per € 21.074,81, dei lavori di 
"Sistemazione del Rio Dilezza" (anno 1998) per € 
3.811,02 e dei lavori di "Ripristino del tratto finale del 
torrente Pescina" (anno 2002) per € 1.136,55. 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. 

CATEGORIA 02 — INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI 

Cap Denominazione Importo 
attuale Variazione Importo 

variato Motivazione 

500 
Acquisto, ristrutturazione 
beni immobili, mobili e 
attrezzature 

62.000,00 + 20.000,00 82.000,00

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 software per la 
progettazione di lavori in cui siano previste opere murarie. 

510 
Fondo ricostruzione 
impianti, macchinari e 
automezzi 

10.000,00 + 4.000,00 14.000,00

Il capitolo in questione può essere incrementato di € 
4.000,00 al fine di accantonare tale somma per i futuri 
esercizi per finanziare eventuali sostituzioni di mobili e 
macchinari e per effettuare nuovi investimenti. 

511 

Realizzazione rete 
ridondata e altre 
implementazioni sistema di 
monitoraggio ambientale 

0,00 + 40.000,00 40.000,00

La dotazione del capitolo in questione è da incrementare 
di € 40.000,00 al fine di poter finanziare il primo stralcio 
dei lavori di implementazione al sistema di monitoraggio 
ambientale in programma entro la fine dell’esercizio e che 
sarà completata nel corso del 2006. 

 
 
Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo 
di €  85.000,00 come di seguito specificato: 
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TITOLO III — SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO 

Cap Denominazione Importo 
attuale Variazione Importo 

variato Motivazione 

620 Depositi cauzionali e 
rimborsi vari 110.000,00 + 80.000,00 190.000,00

630 Uscite varie d’ordine 15.000,00 + 5.000,00 20.000,00

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 alla fonte per prestazioni di lavoro dipendente, 
autonomo, restituzioni varie e partite economali). Si veda 
a tale proposito la variazione dell’importo corrispondente 
relativamente ai capitoli  250 e 260 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  4.559.000,00 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO al 
31/12/2004 applicato ad impieghi correnti “una 
tantum” (per restituzioni a vari concessionari di cui al 
capitolo di spesa 160) 

391.688,67 

TOTALE RISORSE CORRENTI (A)  4.950.688,67
  
IMPIEGHI CORRENTI   

SPESE CORRENTI  4.619.683,13 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 250.000,00 
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)  4.869.683,13
  
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  81.005,54
 

 
Parte in conto capitale 

 
RISORSE STRAORDINARIE  
ENTRATE IN CONTO CAPITALE  5.954.130,91 
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)  

26.022,38 
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AVANZO LIBERO al 31/12/2004 applicato per il finanziamento di  
spese in conto capitale 41.254,46 
TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA  6.021.407,75
  
SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA 
AMM.TO MUTUI) (B)  6.102.413,29

  
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)  - 81.005,54
 
 
La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a € 
81.005,54, è finanziata con l’avanzo risultante dalla parte corrente. 
 

Partite compensative 
 
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)  868.000,00
  
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)  868.000,00
   
EQUILIBRIO   DELLE   PARTITE   COMPENSATIVE 
(A-B) 

 - 

 
 
CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione 
complessiva del bilancio 2005 risulta modificata come di seguito 
specificato: 
 

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 11.840.096,42

 

Parte II – USCITE 11.840.096,42

 
VISTA la proposta di variazione generale di assestamento al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2005 approvata con deliberazione n. 152 del 08 
novembre 2005 dalla Deputazione Amministrativa; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai 
sensi dell’art. 20 del vigente statuto; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE, 
 
A voti unanimi; 
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D E L I B E R A  

 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
APPROVARE la variazione generale di assestamento al bilancio di previsione 
per l’esercizio 2005 come riportato in narrativa; 
 
DARE ATTO che, a seguito della variazione generale di assestamento, le 
risultanze finali sono le seguenti: 
 

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 

11.840.096,42

 

Parte II – USCITE 11.840.096,42

 
 
 

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


