
ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI  

 DEL 21 GIUGNO 2006 
 
   
Numero Data Oggetto 

   
1. 21.06.06 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 –

APPROVAZIONE - 
2. 21.06.06 REGOLAMENTO CONSIGLIO DEI DELEGATI –

APPROVAZIONE - 
 



 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 

f.to Dott. Franco Fambrini f.to Alberto Palavasini 
f.to Franco Panzi 

f.to Rag. Gino Biondi 

   
 

 

L’anno DUEMILASEI ed il giorno MERCOLEDI’ del mese di GIUGNO 
(21.06.06) alle ore 16,30  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 05 giugno 
2006 prot. 5350/I/002/002 si è adunato il Consiglio dei Delegati per 
trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
3. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 - APPROVAZIONE; 
4. REGOLAMENTO CONSIGLIO DEI DELEGATI – APPROVAZIONE; 
5. COMMISSIONE BILANCIO E FINANZE – NOMINA 

COMPONENTI. 
 
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 MASI Ornella 
BANTI Ido PALAVISINI Alberto 
NERI Pietro Fabio BIONDI Brunetto 
VERRESCHI Floriano CONTI Umberto 
BUONANNO Andrea TOMMASI Ermanno 
 
Sono assenti giustificati i consiglieri Stefano Biagi e Letizia Quaglierini. 
 
Sono inoltre presenti, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti 
il Presidente Rag. Federico Puccinelli ed i membri Rag. Monica Tempesti e 
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 consiglieri Franco Panzi e Alberto 
Palavisini. 

 



 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 

f.to Dott. Franco Fambrini f.to Alberto Palavasini 
f.to Franco Panzi 

f.to Rag. Gino Biondi 

   
 

 

DELIBERAZIONE N.  1  DEL 21 GIUGNO 2006 
 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2005 – APPROVAZIONE 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

VISTO il conto consuntivo per l’esercizio 2005 approvato con deliberazione 
n. 75 del 23 maggio 2006 dalla Deputazione Amministrativa; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in 
data 14 giugno 2006; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
Con 20 voti favorevoli ed 1 astenuto (Panzi Franco); 
 

D E L I B E R A  
 
APPROVARE il conto consuntivo per l’esercizio 2005 con l’allegata 
relazione illustrativa che, acclusa alla  presente deliberazione,  forma 
parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
RISERVARSI con successivo atto di procedere alla destinazione dell’avanzo 
di amministrazione; 
 
TRASMETTERE la presente deliberazione all’Amministrazione Provinciale di 
Pistoia per i provvedimenti di competenza. 
 
 

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



 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 

f.to Dott. Franco Fambrini f.to Alberto Palavasini 
f.to Franco Panzi 

f.to Rag. Gino Biondi 

   
 

 

 
 

DELIBERAZIONE N.  2   DEL 21 GIUGNO 2006 
 

REGOLAMENTO CONSIGLIO DEI DELEGATI – APPROVAZIONE - 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Delegati 
predisposto dalla Commissione Consiliare costituita con deliberazione del 
Consiglio dei Delegati n. 10 del 18/10/2005 ai sensi dell’art. 11 dello 
Statuto; 
 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
A voti unanimi; 
 

D E L I B E R A  
 

 
APPROVARE il Regolamento per il funzionamento per il Consiglio dei 
Delegati che, allegato alla presente deliberazione, forma parte integrante 
e sostanziale della stessa; 
 
 
TRASMETTERE la presente deliberazione all’Amministrazione Provinciale di 
Pistoia per i provvedimenti di competenza. 
 
 

************************* 
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REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL 
 
 

CONSIGLIO DEI DELEGATI
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TITOLO I 

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 
 

Capo primo 
Principi generali 

 
 

Art. 1 
Attribuzioni del Consiglio dei Delegati 

 
1. Il Consiglio dei Delegati è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo 

del Consorzio: esercita le potestà conferitegli dallo Statuto che ne regola 
l’elezione, la durata e la composizione e adotta i provvedimenti dallo stesso 
previsti. 

2. Spetta al Consiglio individuare gli indirizzi che guidano e coordinano l’attività di 
amministrazione e gestione operativa, esercitando sulla stessa il controllo 
politico-amministrativo per assicurare che l’azione complessiva dell’ente 
consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali. 

 
 

Art. 2 
Regolamento del Consiglio dei Delegati 

 
1. Il Consiglio dei Delegati, nell’ambito dello Statuto, organizza l’esercizio delle 

proprie funzioni ed i propri lavori secondo il presente regolamento. 
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio dei Delegati con la maggioranza 

assoluta dei Consiglieri che lo compongono. Esso è successivamente inviato 
all’Ente Delegato per il controllo sugli atti del Consorzio ai sensi dell’art. 29 della 
L. R. T.  34/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

Art. 3 
Autonomia del Consiglio dei Delegati 

 
1. Il Consiglio dei Delegati ha piena autonomia organizzativa e funzionale in 

merito alla gestione delle proprie attività. 
 
 
 
 

Capo secondo 
Consiglieri del Consorzio 
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Art. 4 

Entrata in carica e prerogative 
 

1. I Consiglieri del Consorzio entrano in carica all’atto della formalizzazione 
dell’accettazione della propria nomina ai sensi degli artt. 22 e 24 dello Statuto, 
acquistando immediatamente i diritti inerenti alle loro funzioni. 

2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie e le 
informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato.  Sono 
tenuti al segreto ed alla riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla 
legge. 

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del 
Consiglio. 

4. I Consiglieri hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, 
emendamento e lo esercitano nelle forme previste dal presente Regolamento. 

 
 

Art. 5 
Decadenza dalle cariche 

 
1. La decadenza dalla carica di Consigliere del Consorzio si verifica quando, 

successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità di cui 
all’articolo 8 dello Statuto nonché quando si verifica la cessazione della qualità 
di consorziato o di rappresentante di cui all’articolo 37 dello Statuto. 

2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per 
tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati, nonché coloro i 
quali non ottemperino all’obbligo previsto dall’articolo 31 dello Statuto. 

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la decadenza ha effetto dal momento in cui è 
sopraggiunta la causa di ineleggibilità che l’ha prodotta. Di tale decadenza 
viene fornita comunicazione dal Presidente del Consorzio al Consiglio dei 
Delegati nella prima seduta utile. 

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Presidente del Consorzio notifica a mezzo 
raccomandata a\r la contestazione al Consigliere assegnando allo stesso un 
termine non inferiore a 15 giorni per far valere le cause giustificative delle 
assenze. La questione della decadenza del Consigliere è posta al primo punto 
dell’ordine del giorno del Consiglio dei Delegati nella prima seduta utile. Il 
Consiglio dei Delegati delibera sulla decadenza con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei Consiglieri, non computando a tal fine il Consigliere 
in relazione al quale è votata la decadenza. In caso di mancato 
raggiungimento di tale maggioranza, il procedimento è archiviato. Il 
Consigliere interessato può intervenire alla seduta e prendere la parola ma 
deve astenersi dal voto. 

5. I Consiglieri eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica vengono 
sostituiti dal primo dei Consiglieri non eletti nella medesima lista. 
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6. La cessazione della qualità di consorziato nonché la cessazione della qualità di 
rappresentante di cui all’art. 37 dello Statuto produce la perdita della carica di 
Consigliere. 

7. Alla sostituzione dei Consiglieri nominati dall’Ente delegato provvede l’Ente 
stesso. 

8. La cessazione dalla carica di Consigliere comporta la perdita della altre 
cariche consortili.   

 
 

Art. 6 
Gettone di presenza, indennità e rimborsi spesa 

 
1. Le indennità ed i gettoni di presenza dovuti ai componenti degli organi 

consorziali sono determinati dal Consiglio in sede di insediamento ai sensi 
dell’articolo 9 lett. u) dello Statuto. 

2. Quando in una giornata abbiano luogo più sedute, non possono essere 
liquidati più di due gettoni di presenza, ciò a prescindere dal numero delle 
sedute a cui il Consigliere abbia effettivamente partecipato. Per la 
partecipazione a più sedute di uno stesso organo di cui all’art. 6 dello Statuto 
che abbiano luogo nella stessa giornata spetta un solo gettone di presenza. 

3. I rimborsi delle spese di trasporto sostenute per la carica sono effettuati dagli 
uffici del Consorzio sulla base dei verbali di presenza e del mezzo di trasporto 
dichiarato dal Consigliere stesso. Le spese sostenute in occasione di specifiche 
missioni devono essere autorizzate dal Presidente e dichiarate dal Consigliere al 
Consorzio utilizzando gli appositi formulari predisposti dagli uffici. 

4. Come punto di partenza delle missioni dei componenti gli Organi è da 
intendersi, di norma, l’abitazione degli stessi.  

5. Il Consorzio riconosce alle aziende ed agli enti presso i quali sono impiegati i 
membri del Consiglio dei Delegati e degli altri organi consortili un rimborso in 
relazione alle assenze dal lavoro dagli stessi effettuate per adempiere alla 
carica consortile. Il rimborso avverrà dietro la presentazione di apposita richiesta 
scritta da parte delle aziende e degli enti datori di lavoro al Consorzio. 

 
 

 Capo terzo 
Il Presidente ed il Vicepresidente 

 
Art. 7 

 Attribuzioni 
 

1. Il Presidente del Consorzio rappresenta l’intero Consiglio dei Delegati e 
garantisce l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal 
presente Regolamento. 
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2. Il Presidente presiede le sedute del Consiglio, cura l’esecuzione delle 
deliberazioni, provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea e ne dirige i 
lavori, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano 
nell’osservanza del presente regolamento. A norma di Statuto apre e chiude le 
sedute, concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali 
si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato. 

3. Durante i lavori dell’assemblea esercita i poteri necessari per mantenere l’ordine 
e per assicurare l’osservanza delle norme dello Statuto. 

4. Nell’esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità intervenendo 
a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri. 

5. Promuove i rapporti del Consiglio con gli altri Organi del Consorzio. 
6. Assicura un’adeguata e preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni 

sottoposte al Consiglio. 
7. Il Vicepresidente del Consorzio sostituisce il Presidente in caso di assenza o 

d’impedimento e lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni. 
 

Art. 8 
Elezione 

 
1. L’elezione del Presidente e quella del Vicepresidente devono essere poste 

all’ordine del giorno nella prima seduta del Consiglio neoeletto. 
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Capo Quarto  

Commissioni consiliari permanenti e speciali 
 
 

Art. 9 
Commissioni consiliari 

 
1. Il Consiglio può avvalersi, per una più approfondita e spedita trattazione degli 

affari di propria competenza di cui all’art. 9 dello Statuto, di commissioni 
consiliari costituite nel proprio seno. 

2. Le Commissioni consiliari hanno compiti obbligatori su tutti gli argomenti di 
competenza consiliare. Possono altresì formulare proposte e pareri. 

3. Alla nomina dei componenti delle Commissioni provvede il Consiglio. 
4. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio partecipano di diritto ai lavori 

delle Commissioni consiliari, con possibilità di intervento, ma senza diritto di 
voto. Ai lavori delle Commissioni possono, altresì, partecipare, con possibilità di 
intervento, ma senza diritto di voto i componenti la Deputazione Amministrativa. 

5. Ai lavori delle Commissioni partecipa di diritto il Direttore del Consorzio ai sensi 
dell’art. 54 lett. f) e g) nello Statuto. 

  
Art. 10 

Composizione e compiti delle commissioni consiliari permanenti 
 

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti: 
Prima Commissione: Bilancio e Finanze; 
Seconda Commissione: Lavori Pubblici. 

2. Ciascuna Commissione consiliare è composta, di norma, di 5/7 Consiglieri con 
diritto di voto oltre al Presidente e al Vicepresidente del Consorzio. 

3. La Commissione Bilancio e Finanze è chiamata ad esprimersi 
obbligatoriamente sulle materie di  cui alle lettere  m) n) o) p) e w) dell’art. 9 
dello Statuto. 

4. La Commissione Lavori Pubblici è chiamata ad esprimersi obbligatortiamente 
sulle materie di cui alle lettere g) h) i) r) dell’art. 9 dello Statuto. 

5. A tutti i partecipanti alle Commissioni spetta un gettone di presenza ed i rimborsi 
delle spese di viaggio nelle forme stabilite dal Consiglio dei Delegati per i 
Consiglieri del Consorzio ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento.  
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Art. 11 

Funzionamento delle commissioni consiliari  
 

1. Ogni Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e un Vicepresidente a 
maggioranza semplice di voti, con voto palese, nella prima seduta, convocata 
e presieduta, fino alla elezione del Presidente della Commissione, dal 
Presidente del Consorzio. 

2. Il Presidente della Commissione, anche a seguito di richiesta dei componenti, 
convoca per scritto le riunioni della Commissione, ne presiede le sedute e firma 
il verbale unitamente al Segretario; attesta, ai sensi dello Statuto, la 
partecipazione alle sedute dei singoli componenti. 

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta 
dei componenti con diritto di voto delle Commissioni e, comunque, la 
presenza del Presidente o del Vicepresidente della Commissione. Per l’elezione 
del Presidente della Commissione e del Vicepresidente e in ogni altro caso in 
cui debbano avere luogo votazioni, è necessaria la presenza della 
maggioranza assoluta dei componenti di diritto. 

4. L’invio della lettera di convocazione deve avvenire, di norma e salvo casi 
d’urgenza, almeno tre giorni prima della data di convocazione. 

5. Il Direttore è addetto ai compiti di Segretario di ciascuna Commissione e svolge 
attività di assistenza e collaborazione, cura la convocazione delle riunioni, 
assiste e partecipa alle riunioni redigendone i verbali che trasmette al 
Presidente del Consorzio e alla Deputazione Amministrativa. 
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TITOLO SECONDO 
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
Capo Primo 

Disposizioni preliminari 
 

Art. 12 
Insediamento del Consiglio e linee programmatiche 

 
1. La prima seduta del Consiglio dei Delegati deve essere convocata entro il 

termine perentorio di trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti. 
2. Nelle more di nomina dei componenti da parte dell’Ente delegato trova 

applicazione quanto previsto dall’art. 20, comma 5 della L.R. 34/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

3. La prima seduta del Consiglio dei Delegati è presieduta dal Consigliere più 
anziano (di età) sino all’elezione del Presidente del Consorzio. 

4. Entro trenta giorni dall’insediamento, il Presidente del Consorzio, sentita la 
Deputazione, presenta al Consiglio dei Delegati le linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei 
successivi quindici giorni il Consiglio, previo esame delle proposte 
eventualmente presentate dai Consiglieri, discute ed approva le linee 
presentate dal Presidente. 

 
 

Art. 13 
Convocazione 

 
1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione 

della Deputazione Amministrativa, non meno di tre volte all’anno. 
2. Il Consiglio deve, altresì, essere convocato mediante lettera raccomandata 

quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri mediante 
lettera raccomandata, con l’indicazione degli argomenti da trattare o su 
richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 20 dello Statuto. 

3. Le riunioni del Consiglio dei Delegati avranno luogo nella sede consorziale o in 
altra località scelta dalla Deputazione Amministrativa. 

4. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai 
Consiglieri o con altro mezzo scelto dal Consiglio dei Delegati almeno sette 
giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione 
devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine 
del giorno. 

5. In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, 
fonogramma o fax sino a tre giorni prima della data della riunione. 
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6. Almeno quarantotto ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti 
all’ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a 
disposizione dei Consiglieri. 

7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno, 
dandone comunicazione ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima 
dell’adunanza. In questa, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni 
deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo. 

 
 

Art. 14 
Segretario – Verbali delle sedute 

 
1. Alle sedute del Consiglio dei Delegati partecipa il Direttore ai sensi dell’art. 54 

dello Statuto. 
2. Di ogni seduta è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente del Consorzio, dal 

Direttore e dagli scrutatori nominati all’inizio della Seduta. 
3. I verbali sono esaminati e approvati dal Consiglio dei Delegati in una successiva 

seduta. 
 
 

Art. 15 
Apertura delle sedute 

 
1. Decorsa l’ora stabilita nell’avviso di convocazione, il Presidente del Consorzio 

invita il Direttore con funzioni di segretario a fare l’appello nominale dei 
Consiglieri presenti. 

2. Se il numero non è raggiunto entro un’ora da quella fissata nell’avviso, la seduta 
è dichiarata deserta e ne viene steso verbale con l’indicazione dei nomi degli 
intervenuti. 

3. Accertata con l’appello la presenza del numero legale dei Consiglieri, la seduta 
è dichiarata aperta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dopo l’appello 
sono tenuti a darne avviso al Segretario perché ne prenda nota nel processo 
verbale. 

4. In assenza del Presidente e del Vicepresidente la seduta del Consiglio dei 
Delegati sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra i Consiglieri 
presenti. 

 
 
 

Art. 16 
Pubblicità e validità delle sedute 

 
1. Le sedute del Consiglio dei Delegati sono pubbliche salvo quando, trattandosi 

questioni riguardanti le persone, debba tutelarsi il diritto alla riservatezza; tale 
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circostanza deve risultare dall’avviso di convocazione. Quando, nel corso di 
una seduta si verifichi l’esigenza, imprevista, di procedere in seduta non 
pubblica, il Consiglio ne prende atto e dà mandato al Presidente di allontanare 
il pubblico presente. 

2. Le sedute del Consiglio dei Delegati sono valide con la presenza della 
maggioranza dei Consiglieri in carica. 

 
 

Art. 17 
Nomina degli scrutatori 

 
1. Accertata la legalità della seduta, il Presidente del Consorzio nomina, 

scegliendoli tra i Consiglieri, due scrutatori, con il compito di assisterlo nelle 
operazioni di voto e nell’accertamento dei relativi risultati.  

 
 

Art. 18 
Approvazione del verbale della seduta precedente 

 
1. Nominati gli scrutatori, il Presidente del Consorzio invita i Consiglieri a 

comunicare le eventuali osservazioni al processo verbale della seduta 
precedente. 

2. In assenza di osservazioni, il verbale è posto in approvazione; diversamente le 
correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all’approvazione del 
Consiglio. 

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre 
rettifiche o chiarire il senso delle proprie dichiarazioni espresse nella seduta 
precedente, per un tempo non superiore ai cinque minuti. 

 
 

Capo Secondo 
Esame e discussione dei provvedimenti 

 
Art. 19 

Argomenti ammessi alla trattazione 
 

1. Esaurite le formalità, il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti. 
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione 

non compresa nell’ordine del giorno della convocazione. 
3. Sono però ammesse comunicazioni del Presidente del Consorzio; tali 

comunicazioni non danno, di norma, luogo a discussione. 
 
 

Art. 20 
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Ordine della trattazione degli argomenti 
 

1. La trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno avviene nell’ordine di 
iscrizione. 

2. A discrezione del Presidente, anche su specifica e motivata richiesta di un 
Consigliere, in qualunque momento il Consiglio può decidere di modificare 
l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione. 

3. Con le stesse modalità il Consiglio può rinviare la trattazione di argomenti a 
nuova convocazione, previa l’osservanza dei termini fissati dallo Statuto per la 
preventiva comunicazione ai Consiglieri assenti. 

4. In caso di assenza non giustificata dei Consiglieri firmatari, le interrogazioni e le 
istanze iscritte all’ordine del giorno decadono, salvo che non sia stato richiesto 
per iscritto il rinvio alla seduta successiva o non sia stato autorizzato altro 
Consigliere alla trattazione. 

 
 

Art. 21 
Discussione 

 
1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una relazione 

del Presidente del Consorzio o del Direttore su richiesta del Presidente o dal 
Presidente di Commissione consiliare per le proposte scaturite dalla 
Commissione stessa. Nel caso di trattazione di un argomento iscritto all’ordine 
del giorno su iniziativa dei Consiglieri la presentazione spetta ai proponenti. 

2. Successivamente alle relazioni ha inizio la discussione cui sono ammessi a 
parlare i Consiglieri, nell’ordine delle richieste.  

3. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero 
sull’argomento in discussione in un tempo massimo di dieci minuti. 

4. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente per 
un richiamo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi. 

5. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di 
riprendere la parola, per non oltre cinque minuti. 

6. Il Presidente del Consorzio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i 
Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, riprende la parola o la passa a chi ha 
illustrato l’argomento per fornire i chiarimenti eventualmente richiesti durante la 
discussione. 

7. Terminata la replica il Presidente del Consorzio dichiara chiusa la discussione. 
 
 

Capo Terzo 
Votazione dei provvedimenti 

 
Art. 22 

Dichiarazione di voto 
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1. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di 

voto, ai Consiglieri che lo richiedono per la durata non superiore a cinque 
minuti per intervento. 
 

 
Art. 23 

Modalità di votazione 
 

1. Il Consiglio delibera con votazione palese e le proposte sono approvate 
quando abbiano ottenuto la maggioranza dei votanti, salvi gli atti per i quali lo 
Statuto richieda espressamente maggioranze diverse.  

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, da effettuarsi esclusivamente nei casi 
tassativamente previsti dallo Statuto, le schede bianche e nulle sono 
computate nel totale dei votanti. 

3. Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio dei Delegati, sono 
eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. 

 
 

Art. 24 
Ordine delle votazioni 

 
1. Le votazioni sono effettuate nell’ordine di iscrizione all’ordine del giorno salvo 

diversa decisione in merito adottata dallo stesso Consiglio dei Delegati all’inizio 
della seduta. 

 
 
 
 
 
 
 

Capo Quarto 
Interrogazioni, interpellanze, mozioni  

 
Art. 25 

Interrogazioni 
 

1. L’interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Presidente del 
Consorzio per conoscere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta 
o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti, se 
una risoluzione sia stata presa o stia per essere presa su determinati oggetti o, 
comunque, per ottenere informazioni sull’azione o sui proponimenti 
dell’Amministrazione. 
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2. L’interrogazione è presentata per iscritto al Presidente del Consorzio. Ove 
l’interrogante non specifichi di volere risposta in Consiglio, questa deve essere 
data per iscritto entro dieci giorni. 

3. Nel caso di richiesta specifica, l’interrogazione è posta all’ordine del giorno della 
prima seduta consiliare. 

4. E’ consentita anche la presentazione di interrogazioni orali, al principio della 
seduta, per un tempo complessivo non superiore ai trenta minuti. In questo 
caso però la risposta può essere differita alla seduta successiva. Nel caso di 
risposta immediata l’interrogante ha il diritto di replicare, per dichiararsi 
soddisfatto o meno. 

5. Le interrogazioni, comprese quelle orali, sono trattate, di norma, all’inizio della 
seduta per un tempo complessivo non superiore ai trenta minuti, trascorso il 
quale il Presidente, sentiti i presentatori, rinvia quelle non svolte alla fine della 
seduta o alla seduta successiva. 

 
 
 

Art. 26 
Interpellanze 

 
1. L’interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consorzio per 

conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati o stiano per essere 
compiuti determinati atti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in 
merito ad un dato problema o, più in generale, i motivi o gli intendimenti della 
condotta dell’Amministrazione. 

2. L’interpellanza è presentata per iscritto al Presidente del Consorzio e ad essa è 
data risposta entro i successivi trenta giorni. 

3. Il presentatore ha il diritto di illustrare l’interpellanza per un tempo non superiore 
ai cinque minuti; se l’interpellanza è sottoscritta da più Consiglieri, ognuno di 
essi può procedere all’illustrazione, fermo restando il tempo complessivo di 
cinque minuti. 

4. Più interpellanze presentate sullo stesso argomento sono svolte 
congiuntamente, fermo restando il tempo di cinque minuti per ciascuna di 
esse. 

5. La risposta deve essere contenuta nel tempo di cinque minuti, aumentato 
proporzionalmente nel caso previsto al comma precedente. 

6. Dopo la risposta, il presentatore può replicare, nel tempo massimo di tre minuti, 
per dichiarare se sia stato o no soddisfatto. Qualora dichiari di non ritenersi 
soddisfatto e intenda promuovere una discussione e una votazione 
sull’argomento, deve presentare una mozione, da discutersi nella successiva 
adunanza consiliare.  

7. Quando nella replica siano state sollevate questioni non contenute nella 
interpellanza presentata, gli interpellati possono rispondere immediatamente, 
ovvero riservarsi di rispondere nella successiva seduta. Nel caso di risposta 
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immediata, l’ulteriore replica deve limitarsi esclusivamente alla dichiarazione di 
soddisfazione o di insoddisfazione. 

8. Le interpellanze sono trattate all’inizio della seduta successivamente alle 
interrogazioni per un tempo complessivo non superiore ai trenta minuti, 
trascorso il quale il Presidente, sentiti i presentatori, rinvia quelle non svolte alla 
fine della seduta o alla seduta successiva. 

 
 
 

Art. 27 
Mozioni 

 
1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una 

proposta di voto su un argomento che abbia o meno formato oggetto di 
interrogazione od interpellanza, per sollecitare od impegnare, secondo un 
determinato orientamento, l’attività dell’Ente. 

2. La mozione è presentata per iscritto ed è posta all’ordine del giorno della prima 
seduta. Questa deve avere luogo entro 10 giorni, quando la mozione sia 
sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e contenga pure la domanda di 
convocazione del Consiglio. 

3. La mozione può essere presentata anche verbalmente, nel corso della seduta, 
a conclusione di discussioni avvenute, ferma restando la trattazione nella 
seduta successiva. 

4. Più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi sono 
oggetto di una sola discussione e il primo firmatario di ciascuna di esse, 
secondo l’ordine di presentazione, ha il diritto di prendere la parola per svolgere 
ed illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di intervenire nella discussione tutti 
i Consiglieri che lo richiedano. 

5. Le interrogazioni  e le interpellanze sullo stesso oggetto, cui si riferiscono le 
mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni e gli interroganti e gli 
interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle  mozioni. 

6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti su ciascuno dei quali ha 
luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione. 

 
 

Capo Quinto 
Disciplina delle sedute 

 
Art. 28 

Ordine dei lavori 
 

1. I Consiglieri prendono posto nell’aula consiliare. 
2. I Consiglieri partecipano alle sedute stando seduti nei  posti loro assegnati e da 

lì parlano rivolti al Presidente. 
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3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all’inizio del 
dibattito o al termine dell’intervento di altro Consigliere. 

4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi 
avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che 
hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare. 

 
 

Art. 29 
Disciplina dei consiglieri 

 
1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il diritto di esprimere 

apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare 
esclusivamente atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-
amministrativi. 

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle 
qualità personali, e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell’educazione, 
della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che 
possano offendere l’onorabilità di persone. 

3. Se un Consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi 
affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all’ordine. 

4. Dopo un secondo richiamo all’ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella 
medesima seduta e senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli il 
Presidente può interdirgli la parola fino alla conclusione dell’affare in 
discussione. 

5. Per nessun motivo il Presidente del Consorzio può espellere Consiglieri dall’aula. 
Nei casi di particolare gravità, il Presidente può sospendere o sciogliere 
l’adunanza, facendolo risultare a verbale. 

 
 
 

Art. 30 
Fatto personale 

 
1. Durante lo svolgimento della seduta, costituisce fatto personale l’essere 

intaccato nella propria condotta privata. Gli interventi ascrivibili al normale 
confronto politico – istituzionale non costituiscono fatto personale. 

2. Il Consigliere che domanda la parola per proprio fatto personale deve 
precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il 
Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa, il Presidente concede la 
parola qualora la richiesta sia appoggiata da almeno 1/3 dei Consiglieri 
presenti. 

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il 
Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Tutti gli interventi devono 
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limitarsi strettamente alla questione cui si riferiscono ed essere contenuti nel 
tempo di cinque minuti. 

 
 

Art. 31 
Disciplina del pubblico 

 
1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare nell’apposito 

spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da 
ogni manifestazione d’assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri 
o dalle decisioni adottate dal Consiglio. 

2. Non sono consentiti l’esposizione di cartelli o striscioni e l’uso di qualsiasi altro 
mezzo che interferisca con l’esercizio delle funzioni del Consiglio dei Delegati o 
rechi disturbo allo stesso. 

3. I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala destinata al 
pubblico spettano al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, 
dell’opera del personale del Consorzio all’uopo incaricato.  

4. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato 
turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente  dopo 
averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto 
stabilito dai commi 1 e 2, può ordinare l’allontanamento dalla sala fino al 
termine della seduta. 

5. Quando nella sala si verifichino disordini e risultino vani i richiami del Presidente, 
egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarato sospesa la seduta fino a 
quando non riprenderà il suo posto. Alla ripresa della seduta, se i disordini 
proseguono, il Presidente può dichiararla definitivamente interrotta. Il Consiglio 
sarà riconvocato, con le stesse modalità stabilite dallo Statuto e dal presente 
regolamento, per il completamento dei lavori. 

 
 

Art. 32 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 della L.R. 

34/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, entra in vigore allorché 
l’Ente delegato al controllo sugli atti non abbia riscontrato vizi ovvero, in caso di 
mancata pronuncia, decorso il termine di 30 giorni dalla sua trasmissione 
all’Ente stesso. 
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PREMESSA 

  

L’anno 2005 è stato molto significativo e denso di attività per il Consorzio in quanto 

ha visto l’insediamento della nuova Amministrazione a seguito delle elezioni svoltesi 

in data 05/12/2004, per la prima volta 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 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 1 e 1,5% degli aventi 

diritto al voto. 

  

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. 

La riconferma del Presidente nonché di numerosi deputati della passata legislatura 

rappresenta un importante risultato di continuità dell’azione politica-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.    
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Sucessivvamente, 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 rappresentati 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.  

In quest’ottica diventa prioritario il rapporto ed il diretto 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.  

  

La nuova 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. 

  

 In quest’ottica, con deliberazione 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. 
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Il programma nasce da un’accurata analisi delle problematiche del territorio effettuata 

dal Consorzio e conclusasi con l’approvazione del “progetto di area vasta” con il 

quale l’Ente ha esaminato e verificato gli inteventi 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 

inteventi 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-benifici. 

Il compito precipuo del Consorzio è stato, quindi, quello di presentare un progetto 

generale di cui tutto il territorio beneficia e, nel contempo,  individuare valide 

soluzioni sia di natura tecnica che economica nell’ottica della sussidiarietà. Azione, 

questa, che i comuni del comprensorio con la firma del protocollo d’intesa hanno 

ampiamente riconosciuto al Consorzio. 

  

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. 

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 
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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 operativa 

maggiormente flessibile e più corrispondente alle esigenze operative del Consorzio. 

  

Per quanto riguarda l’attività amministrativa, nel corso dell’anno 2005 il Consiglio dei 

Delegati ha tenuto n. 8 sedute adottando n. 16 provvedimenti.  

Tra i provvedimenti adottati dal Consiglio, oltre a quelli già citati in precedenza, 

particolarmente importanti risultano i deliberati n. 7, 9, 10, 13 e 15 attraverso i quali 

sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 

  

-          Conto consuntivo per l’esercizio 2004; 

-         Regolamento di contabilità; 

-        Nomina Commissione per la predisposizione del Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio dei Delegati; 

-        Piano di riparto della contribuenza per l’anno 2005; 

-        Bilancio di previsione per l’anno 2006. 

  

Gli atti di cui sopra sono indispensabili non solo per garantire una gestione del 

territorio in regola con la vigente legislazione ma anche per offrire agli operatori ed ai 

consorziati un utile strumento di controllo. Infatti, soprattutto dall’esame degli 

strumenti contabili e di programmazione rappresentati dal bilancio di previsione e dal 

consuntivo è possibile verificare sia  le opere che sono state compiute dal Consorzio 

sul comprensorio nel corso del tempo nonché  come sono state impiegate le risorse 

prelevate dalla contribuenza. 

Particolare importanza assume l’approvazione del Regolamento di Contabilità 

dell’Ente 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, ha come obiettivo la corretta ed economica gestione delle risorse, 
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l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza 

dell’azione amministrativa.  

Nel corso del 2005 la Deputazione Amministrativa ha tenuto 39 sedute adottando n. 

300 provvedimenti.  

  

Il Collegio dei Revisori dei conti, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, 

oltre a presenziare con continuità sia alle sedute della Deputazione Amministrativa 

che a quelle del Consiglio dei Delegati quando erano in approvazione atti di sua 

competenza, si è riunito nel corso dell’anno 13 volte. 

  

Occorre inoltre sottolineare che sono stati adottati i provvedimenti di legge in 

adempimento delle nuove disposizioni normative in materia di tutela del trattamento 

dei dati personali (c.d. “privacy”) così come disposto dal D. Lgs. 196/2003. In 

particolare, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 112 del 

30/08/2005 è stato adottato il documento programmatico sulla sicurezza previsto 

dalla normativa. 

  

E’  da sottolineare che l’Amministrazione ha sempre cercato di mantenere un 

rapporto diretto con i propri contribuenti sia attraverso assemblee sul territorio in 

collaborazione con gli Enti Locali sia attraverso la stampa del giornalino “Consorzio 

Informa” che è stato inviato a tutti i contribuenti e nel quale sono riportate tutte le 

attività che il Consorzio svolge per la tutela e la difesa del territorio. 

A tale proposito occorre segnalare che sono a disposizione dei contribuenti sia un 

numero verde che un sito web attraverso i quali è possibile richiedere informazioni 

sulle attività ed i programmi dell’Ente nonché avere ragguagli sui dati catastali. 

  

I rapporti sia con la Regione Toscana che con la Provincia di Pistoia, Ente preposto 

al controllo sull’attività del Consorzio ai sensi della L.R. 34/1994 sono stati 

continuativi e proficui, non solo in relazione allo svolgimento degli adempimenti 

richiesti dalla legge ma anche per la trattazione di importanti questioni inerenti 

l’assetto del territorio. 



 
 
 
 
 

Relazione Consuntivo 2005 
 

VViiaa  LLiibbeerrttàà,,  2288  5511001199  PPoonnttee  BBuuggggiiaanneessee  ((PPiissttooiiaa))    
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

8 

In particolare, l’aspetto di maggiore rilevanza nei rapporti con l’Ente delegato è stato 

l’esame congiunto dei programmi di lavoro per verificare la rispondenza dell’attività 

alle esigenze del comprensorio. 

Inoltre, come già segnalato in precedenza, è stata implementata l’azione già da anni 

intrapresa dal Consorzio per stabilire migliori rapporti con gli Enti locali. In virtù di tale 

collaborazione è lecito affermare che l’attività consortile si svolge sempre di concerto 

con gli Enti locali. A questo proposito è opportuno ancora una volta sottolineare che 

nell’elaborazione dei principali progetti si è sempre tenuto conto delle esigenze 

emerse nel corso delle numerose riunioni svoltesi non solo presso la sede del 

Consorzio ma anche nelle Amministrazioni interessate. 

  

Di particolare rilevanza le convenzioni stipulate con il Comune di Capraia e Limite 

per l’esecuzione dei lavori sul Rio Guidi, Rio Ratto, Rio dell’Omo Rio Botricelli e Rio 

Botta (€ 800.000,00), con il Comune di Vinci per la gestione della Cassa di 

Laminazione sul torrente Streda, con il Comune di Fucecchio per la sistemazione 

idraulica del Rio di Fucecchio (€ 53.200,00), con il Comune di Villa Basilica per la 

realizzazione dei lavori per l’eliminazione del rischio idraulico ed idrogeologico del 

Rio Moro e Rio Castagnaccio (€ 200.000,00), con il Comune di Lamporecchio per 

l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria del fosso Papiano (€ 

120.000,00) e con il Comune di Pescia per l’esecuzione dei lavori di sistemazione 

idraulica del torrente Pescia di Pescia nel tratto dal Ponte di San Francesco alla 

briglia di Pietrabuona (€ 920.000,00). 

  

Nel corso dell’esercizio è proseguita la proficua collaborazione con le Associazioni 

Nazionali dei Consorzi di Bonifica (A.N.B.I., S.N.E.B.I) la quale ha consentito non 

solo di partecipare a dibattiti, congressi ed iniziative varie di comune interesse ma 

anche di ottenere un’utilissima assistenza diretta ed indiretta che ha permesso al 

Consorzio di affrontare numerosi problemi con il conforto di autorevoli pareri ed 

utilizzando l’imponente mole di studi specifici predisposti per i diversi casi. 

  

Particolare importanza infine è stata rivolta alla collaborazione con gli Istituti di 

Scuola Media Superiore e con le Università con le quali sono stati attivati sia stages 
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per la formazione di studenti sia momenti di confronto su tematiche inerenti l’assetto 

del territorio ed i compiti e le finalità del Consorzio. 

  

Tra le manifestazioni organizzate per far conoscere le funzioni che il Consorzio 

svolge sul territorio hanno assunto un ruolo fondamentale gli incontri organizzati con i 

consorziati presso i comuni del comprensorio per l’illustrazione dei lavori sia di natura 

ordinaria che di natura straordinaria svolti dal Consorzio sui corsi d’acqua del 

comprensorio di competenza. Tali incontri, organizzati nel corso del mese di maggio 

2005, nell’ambito della manifestazione “La settimana nazionale della bonifica”, hanno 

avuto una buona adesione da parte della popolazione. 

  

Nelle pagine seguenti sono analizzate in dettaglio le principali voci di bilancio dopo la 

gestione dell’esercizio 2005, distinguendo la trattazione tra parte prima – entrate e 

parte seconda – uscite. 
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1. PARTE PRIMA – ENTRATE 
 
Il totale delle entrate accertate per l’esercizio 2005 ammonta a € 9.609.459,48 ed è 

così suddiviso: 

 

 Importo % 
Entrate correnti 4.563.506,65 47,49
Entrate in c/capitale 4.661.201,43 48,51
Entrate delle partite compensative 384.751,40 4,00
Totale 9.609.459,48 100,00
 

Composizione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio 2004

Entrate correnti Entrate in c\capitale Entrate delle partite compensative
 

 

Per poter fornire un giudizio complessivo della gestione è utile analizzare gli 

scostamenti tra previsioni di bilancio ed entrate accertate nel corso dell’esercizio. 

 

Di seguito è presentato il dettaglio di tale analisi, distinguendo tra parte corrente, 

parte in conto capitale e partite compensative. 

 

 Previsione di 
bilancio 

Previsione 
definitiva Accertamenti 

Entrate correnti  4.448.790,00 4.559.000,00 4.563.506,65
Entrate in conto capitale 5.955.390,91 5.954.130,91 4.661.201,43
Partite compensative 783.000,00 868.000,00 384.751,40
Totale 11.187.180,91 11.840.096,42 9.609.459,48
  



 
 
 
 
 

Relazione Consuntivo 2005 
 

VViiaa  LLiibbeerrttàà,,  2288  5511001199  PPoonnttee  BBuuggggiiaanneessee  ((PPiissttooiiaa))    
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

11 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Entrate correnti Entrate in conto capitale Partite compensative

Analisi degli scostamenti delle entrate

Previsione originaria Previsione definitiva Accertamenti

 

 

 

Le entrate correnti presentano maggiori accertamenti rispetto alla previsione 

definitiva per complessivi € 4.506,65. Tali maggiori accertamenti si sono avuti in 

larga misura sul capitolo 080 “Entrate diverse”. 

 

 

E’ necessario evidenziare che le entrate tra la previsione definitiva sia per la parte 

corrente che per la parte in conto capitale non  presentano scostamenti significativi. 

 

 

Occorre inoltre ricordare che, in sede di assestamento di bilancio, approvato con 

deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 16\11\2005,  è stato applicato 

l’avanzo di amministrazione accertato al 31\12\2004 per l’importo di € 458.965,51.  

Detto avanzo di amministrazione è stato interamente destinato per la parte vincolata 

pari a € 417.711,05 come di seguito specificato: 
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Accantonamento per restituzione ai concessionari della 

riscossione delle c.d. “quote inesigibili” per ruoli relativi agli anni 

’90 per i quali devono essere concordate le relative modalità di 

restituzione 

€ 391.688,57

Accantonamento relativo a minori opere date in concessione 

dalla Provincia al Consorzio rispetto a quanto erogato dalla 

stessa Provincia ed in particolare: 

- Lavori di sistemazione dei colatori di bonifica della gora 

del Molinaccio, Riucciolo e Antifosso di Usciana 

(anno1998) - € 21.074,81; 

- Lavori di sistemazione del Rio Dilezza (anno 1998) - € 

3.811,02; 

- Lavori di ripristino del tratto finale del Torrente Pescina 

(anno 2002) - € 1.136,55 

€ 26.022,38 

TOTALE Avanzo vincolato applicato € 417.710,95

 

 

La parte di avanzo libero è stata applicata per intero (€ 41.254,56) per il 

sostenimento di spese in conto capitale e, in particolare per il parziale rinnovo della 

mobilia degli uffici consortili e per il finanziamento della I° tranche 

dell’implementazione della rete di monitoraggio consortile. 
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1. 1 - CONTRIBUENZA CONSORTILE E ATTIVITA’ DEL CATASTO 

 
La contribuenza complessiva lorda per l’esercizio 2005 ammonta a  € 4.308.307,18 

come approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 200  del 

27/12/2005.  

 

L’importo accertato in bilancio è al lordo delle spese di riscossione iscritte in uscita al 

capitolo 180 per € 140.000,00 e non comprende l’importo di € 50.499,28 per la quota 

relativa al 2005 del finanziamento degli oneri elettorali sostenuti nel corso 

dell’esercizio 2004 e da ripartire su tutti gli esercizi della presente legislatura. 

 

 Importo % 
Ruoli ordinari 3.849.307,18 89,35
Recupero contributi consortili 200.000,00 4,64
Contributi per concessioni e licenze 30.000,00 0,70
Contributi per convenzioni con gestore ATO e 
comuni del comprensorio 229.000,00 5,31

Totale 4.308.307,18 100,00
 

 

Ripartizione della contribuenza complessiva lorda per l'esercizio 
finanziario 2005

Ruoli ordinari Recupero contributi consortili
Contributi per concessioni e licenze
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Inoltre, nel corso dell’esercizio, l’attività svolta dal catasto consortile ha permesso di 

effettuare recuperi su ruoli dei precedenti esercizi per € 412.041,59 che sono stati 

imputati sui pertinenti residui attivi ancora accesi ai ruoli dei rispettivi esercizi. 

 

Pertanto, complessivamente l’importo lordo del ruolo di contribuenza per l’anno 2005 

ammonta complessivamente a € 4.770.848,05. 

 

Il ruolo di contribuenza, come di consueto, è stato preceduto dall’invio ai consorziati 

degli avvisi bonari di pagamento con data di scadenza 20 dicembre 2005 e 31 

gennaio 2006. Il concessionario incaricato della riscossione bonaria GESTLINE 

S.p.a. ha provveduto ad accreditare l’importi relativi alle riscossioni effettuate a 

partire dal gennaio 2006.  

Al mese di giugno 2006 la percentuale riscossa sul ruolo di contribuenza 2005 

ammonta ad oltre l’80% dell’importo lordo facendo registrare una buona performance 

in relazione all’attività di accertamento e di riscossione dei contributi, considerato che 

si tratta di avvisi bonari di pagamento in quanto non sono ancora state emesse e 

notificate le relative cartelle esattoriali. 

 

In merito all’attività dell’ufficio catasto, occorre segnalare che nel corso dell’esercizio 

è continuata l’attività di revisione della contribuenza, sia attraverso visure effettuate 

direttamente presso gli Uffici del Territorio sia mediante l’invio di una nota informativa 

a tutti i nuovi consorziati nella quale sono riportate, in dettaglio, le risultanze catastali 

assoggettate al contributo.   

Al fine di migliorare l’aggiornamento del catasto sono state attivate convenzioni per la 

consultazione e l’aggiornamento via telematica degli archivi degli Uffici del Territorio 

(ex UTE e Conservatorie dei registri immobiliari), oltre al cambio dell’intero sistema 

operativo dell’archivio consortile con nuovi e più aggiornati programmi. 

 

Per  facilitare la consultazione degli archivi consortili, come già accennato, sono a 

disposizione dei cittadini consorziati sia un numero verde che un sito web tramite i 

quali è possibile controllare  i beni soggetti all’imposizione ed il relativo contributo. 
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1. 2  – ALTRE ENTRATE CORRENTI 

 

Tra le altre entrate di natura ordinaria al capitolo 080 “Entrate diverse e recupero 

spese legali” si è avuto un accertamento complessivo pari ad € 56.977,00.  

 

Su tale capitolo sono convogliati i finanziamenti di € 20.000,00  riconosciuti dalla 

Provincia di Pistoia per l’avvalimento degli adempimenti previsti all’art. 14 L.R. 91/98 

come da convenzione approvata con deliberazione della Deputazione Amministrativa 

n. 347 del 28/12/2004.  

 

Inoltre è stata accertata, sempre sul capitolo 080, la somma di € 23.551,00 erogata 

dalla Provincia di Pistoia a titolo di contributo per la redazione del “Piano di 

Manutenzione Straordinaria” effettuato nel corso dell’anno con l’utilizzo di solo 

personale interno alla struttura tecnica dell’Ente. 

 

 La restante somma accertata su detto capitolo per € 13.426,00  si riferisce in larga 

misura ai rimborsi spese e di altri oneri in relazione ad alcune cause nelle quali il 

Consorzio è risultato vincitore.  

Al capitolo 090 “Recupero spese realizzazione, manutenzione e vigilanza opere 

pubbliche” è stato accertato l’importo di € 151.070,77 per il rimborso spese generali 

riconosciuto dagli enti concessionari in relazione alle opere realizzate dal Consorzio. 

Tali fondi vanno a finanziare indistintamente le spese che il Consorzio sostiene per 

gli interventi in concessione. 

 

Infine, al capitolo 091 “Trasferimenti correnti per personale comandato” è stata 

accertata la somma di € 34.708,57 relativamente ai trasferimenti per il rimborso delle 

retribuzioni ed i contributi erogati per il personale in forza al Consorzio e comandato 

presso altri enti.  

 

In particolare si tratta di un guardiano idraulico comandato presso la Provincia di 

Pistoia come da convenzione stipulata nel corso dell’esercizio 2003 ed utilizzato 
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dall’Ente delegato per compiti di vigilanza di propria competenza all’interno della 

riserva naturale. 
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1.3 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
Il dettaglio delle entrate in conto capitale accertate nel corso dell’esercizio 2005 pari 

complessivamente a € 4.661.201,43 è riportato nella tabella seguente: 

 

 Importo % 
Trasferimenti da Regione, Province e Comuni per 
esecuzione opere 4.647.461,43 99,71

Alienazione beni strumentali 13.740,00 0,29
Totale 4.661.201,43 100,00

 

Composizione delle entrate in conto capitale per 
l'esercizio 2005

Opere in concessione Alienazione beni strumenali

 
 

I finanziamenti per opere in concessione, che rappresentano la quasi totalità delle 

entrate in conto capitale sono riferiti ai lavori asseriti in concessione al Consorzio da 

parte della Regione Toscana, della Provincia di Pistoia e di altri Enti Pubblici. 

L’importo complessivamente accertato pari a € 4.647.461,43 si riferisce alla quota 

lavori, oneri, IVA, espropri e progettazione dei progetti approvati nel corso 

dell’esercizio 2004 mentre la quota rimborso spese generali è iscritta al capitolo 090, 

tra le entrate della parte corrente, e va a finanziare indistintamente le spese di 

funzionamento del Consorzio (spese di personale e altre spese di gestione). 
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 Il dettaglio degli interventi in concessione finanziati e approvati nel corso 

dell’esercizio  è riportato nell’analisi della parte uscita della presente relazione alla 

quale si rinvia. 

 

L’entrata di cui alla categoria 02 “Alienazione di beni strumentali” per complessivi € 

13.740,00 si riferisce all’importo ricavato dalla cessione di tre vecchie autovetture 

fuoristrada utilizzate per l’effettuazione del servizio di sorveglianza e guardiania e 

sostituite con tre autovetture nuove all’inizio dell’esercizio 2005. 
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2. PARTE SECONDA – USCITE 
 

Il totale delle uscite impegnate nel corso dell’esercizio è pari a € 9.218.332,11 ed è 

così suddiviso: 

 

 Importo % 
Spese correnti 4.488.412,46 45,22
Spese in c/capitale 5.053.545,92 50,90
Spese delle partite compensative 384.751,40 3,88
Totale 9.926.709,78 100,00
 

Composizione delle uscite impegnate 
nel corso dell'esercizio 2005

Spese correnti Spese in c\capitale Spese delle partite compensative

 

Analogamente alle entrate, anche per le uscite è possibile analizzare gli scostamenti 

tra previsioni di bilancio ed impegni assunti nel corso dell’esercizio.  

 

Di seguito sono presentati i dati concernenti tale analisi, sempre distinguendo tra 

bilancio corrente, bilancio di parte straordinaria e partite compensative. 

 

 Previsione di 
bilancio 

Previsione 
definitiva Impegni 

Spese correnti  4.141.790,00 4.619.683,13 4.488.412,46
Spese in conto capitale 6.262.390,91 6.352.413,29 5.053.545,92
Spese delle partite 
compensative 783.000,00 868.000,00 384.751,40

Totale 11.187.180,91 11.840.096,42 9.926.709,78
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Come si evince dall’analisi grafica sopra evidenziata sia per la parte corrente che per 

la parte in conto capitale gli scostamenti non sono molto significativi.  

 

Il dettaglio dell’analisi della parte spesa è riportato nei paragrafi seguenti. 

 
 
 

2.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
 

Il comprensorio consortile si estende su una superficie di circa Ha. 56.980 ricadenti 

nel territorio di 27 comuni delle province di Pistoia, Lucca, Firenze, Pisa e Prato. 

 

Le opere di competenza dell’Ente sono numerose ed hanno uno sviluppo 

complessivo di km. 1.339 di cui 1.083 km. sono corsi d’acqua classificati in idraulica 

e 256 km. sono classificati in bonifica per uno sviluppo di oltre 11.811.000 mq. che 

necessitano di una continua e costante opera di manutenzione. 
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L’attività di manutenzione ordinaria si riferisce essenzialmente alle seguenti tipologie: 

 

a)- Sistemazioni idraulico-forestali atte a garantire e conservare l’equilibrio ed a 

evitare il dilavamento delle pendici e dei versanti. Detti interventi procurano un 

beneficio locale diretto ed evitano il trascinamento verso valle del materiale solido 

destinato a depositarsi e ad interrire i tratti vallivi con conseguente riduzione delle 

sezioni utili di deflusso. 

Una efficiente manutenzione dei tratti collinari e montani permette il mantenimento o 

il ripristino degli originali tempi di corrivazione dei corsi d’acqua con beneficio per 

tutta l’asta idraulica in particolare per i  tratti urbanizzati dove le sezioni di alveo sono 

obbligate. 

 

b)- Manutenzione e conservazione delle sezioni utili di deflusso mediante 

interventi di taglio periodico della vegetazione prevede la rimozione del materiale di 

interrimento e la ricalibratura delle sezioni stesse. Con detti interventi è possibile 

garantire o almeno limitare sia eventuali rotture arginali derivanti da fenomeni franosi 

del corpo stesso dovuti all’azione erosiva delle acque o da cunicoli all’interno degli 

argini creati dalla fauna locale sia razionalizzare e controllare la vegetazione arborea 

ed arbustiva con conseguente mantenimento dei livelli di piena. 

 

c)- Polizia e vigilanza idraulica del territorio di competenza mediante l’utilizzo di 

guardiani idraulici. Detto servizio permette un puntuale e costante controllo dei corsi 

d’acqua necessario al fine di evitare tutte quelle azioni ed interventi volti a mettere a 

rischio l’equilibrio del complesso sistema idraulico ed ambientale del comprensorio.  

 

d)- Prevenzione dal rischio idraulico e servizio di protezione civile. A tal fine il 

Consorzio monitorizza tutta la propria rete idraulica per controllare in tempo reale il 

verificarsi di eventi meteorici e prevenire eventuali fenomeni di piena che potrebbero 

mettere a rischio diverse zone del comprensorio. Il servizio prevede, altresì, oltre al 

controllo dei livelli dei corsi d’acqua e alla misurazione delle piogge anche un sistema 

di previsione di brinate onde evitare possibili disagi sia alle attività produttive della 

zona sia alle pubbliche infrastrutture.  Il comprensorio consortile è stato suddiviso in 
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cinque zone in ciascuna delle quali è stata individuata, mediante gara ad evidenza 

pubblica, una ditta che deve garantire il pronto intervento entro due ore all’evento. Il 

servizio è attivo 24 ore su 24. 

 

Per garantire una più razionale manutenzione dei canali sono stati rivisti i tempi di 

consegna e di ultimazione dei lavori per arrivare entro il mese di settembre ad avere 

tutti i corsi d’acqua completamente sfalciati.  A tale proposito, nei capitolati di appalto 

è stata opportunamente inserita la clausola della frantumazione della vegetazione al 

fine di evitare, alle prime piogge, vilumate nei colatori principali di bonifica. Questi 

accorgimenti, unitamente ad un tassativo rispetto dei tempi di consegna ed 

ultimazione dei lavori, come specificato nei vari capitolati di appalto, hanno dato 

buoni risultati. 

 

Il totale dei lavori eseguiti con fondi consortili nel corso dell’esercizio 2005 ammonta 

a complessivi € 2.215.680,60 così suddivisi: 

 

Manutenzione ordinaria opere .....................................................€ 1.998.981,75 

Manutenzione impianti.................................................................€. 34.999,20 

Lavori di pronto intervento…………………………………………...€ 99.914,92 

Spese per serv. vigilanza e prevenzione rischio idraulico ...........€ 49.949,47 

Spese diverse per direzione lavori...............................................€ 31.835,26 

Totale..........................................................................................€ 2.215.680,60 
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Utilizzo risorse destinate alla manutenzione 
ordinaria per l'esercizio 2005

Manutenzione ordinaria
Manutenzione impianti
Lavori di pronto intervento
Spese per servizio vigilanza e prevenzione rischio idraulico
Spese diverse per direzione lavori

 

 

I lavori di manutenzione ordinaria per l’anno 2005, le cui perizie sono state approvate 

con deliberazioni D.A. n. 350 del 28/12/2004, D.A. n. 26 del 08/03/2005 e D.A. n. 67 

del 31/07/2005, hanno riguardato i seguenti bacini (a fianco sono riportati gli importi 

degli appalti assegnati): 

 

• Bacino Pescia di Collodi e canale del Capannone €  178.000,00 
• Bacino Pescia di Pescia €  145.000,00 
• Bacini Cessana, Pescina e Borra €  180.000,00 
• Bacino Nievole €  135.000,00 
• Bacino Canale Maestro e riserve naturali €  179.400,00 
• Canale del Terzo e Bagnolo €  173.000,00 
• Bacini Vincio, Rio di Fucecchio e dx Usciana €  178.000,00 
• Bacino Streda, Morticini e affluenti destra Arno €  174.000,00 
• Bacino delle Cinque Terre €  180.000,00 
• Manutenzione zone collinari Montalbano €  45.000,00 
• Manutenzione ordinaria zone collinari Valdinievole €  150.000,00 
• Manutenzione corsi d’acqua Villa Basilica €  15.915,10 
• Manutenzione tratti urbani €  112.000,00 

 
TOTALE €  1.845.315,10 
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Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati anche interventi idraulico forestali mirati al 

recupero delle opere idrauliche atte al contenimento dei tempi di corrivazione ossia 

della velocità di deflusso ed alla creazione di una pendenza di equilibrio dei corsi 

d’acqua in modo da eliminare l’erosione degli alvei montani. 

 

Con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 66 del 24/05/2005 sono stati 

affidati interventi idraulico forestali direttamente a coltivatori diretti ai sensi del D. Lgs. 

228\2001 per un importo complessivo di €  che hanno interessato le seguenti zone: 

 

Area del Comune di Pescia .........................................................€ 16.308,00 
Area del Comune di Piteglio ........................................................€ 17.820,00 
Area del Comune di Marliana ......................................................€ 15.919,20 
Area del Comune di Buggiano.....................................................€ 16.740,00 
Area del Comune di Massa e Cozzile..........................................€ 16.200,00 
Area del Comune di Vinci ............................................................€ 16.740,00 
Area del Comune di Villa Basilica................................................€ 15.943,39 
 
TOTALE ......................................................................................€ 115.670,59 
 
 

Con le risorse che residuano dagli interventi sopra riportati sul capitolo 240 sono stati 

realizzati ulteriori piccoli interventi per un totale di € 37.998,06. 

 

Con riferimento a quanto sopra occorre far presente che nel corso dell’esercizio 2005 

il Consorzio ha proseguito, potenziandolo, il rapporto di collaborazione con i Comuni 

del comprensorio.  In particolare le Amministrazioni comunali hanno provveduto, su 

richiesta del Consorzio, ad emanare apposite ordinanze con le quali si invitavano i 

frontisti dei corsi d’acqua interessati dagli interventi di manutenzione a lasciare libera 

una fascia di rispetto di quattro metri al fine di permettere il transito delle macchine 

operatrici. 

 

Tale attività ha portato ad una più puntuale individuazione delle problematiche 

idrauliche dei singoli territori, permettendo di effettuare una programmazione degli 

interventi puntuale ed efficiente. 
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2.2 – SPESE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE 

 

 

Le spese per funzioni istituzionali di base impegnate nel corso dell’esercizio 2005 

ammontano complessivamente a € 190.229,23 e sono riportate in dettaglio nel 

seguente elenco: 

 

 

 Impegni assunti 
Informazione, Pubblicità ed iniziative varie € 25.804,00 
Spese di amministrazione € 164.425,23 
Totale € 190.229,23 
 

Tra le spese della categoria, di particolare rilevanza, assume la somma destinata alla 

realizzazione di varie iniziative di carattere informativo sull’attività del Consorzio.  In 

particolare con tali fondi è stata finanziata la stampa del giornalino “Consorzio 

Informa” recante utili informazioni ai contribuenti relativamente ai contributi esatti e ai 

lavori effettuati.  

 

A tale proposito è da sottolineare che l’importo impegnato per “Informazione, 

pubblicità ed iniziative varie” pari a € 25.804,00 è di gran lunga inferiore allo 

stanziamento definitivo di bilancio pari ad € 45.000,00 facendo registrare pertanto un 

notevole risparmio. 

 

 

 

2.3 - PERSONALE DIPENDENTE 

 
Il costo del Personale nel corso dell’esercizio 2005 è stato complessivamente pari a 

€ 1.121.690,34 (comprensivo di contributi assicurativi e previdenziali a carico 

dell’Ente, compensi per lavoro straordinario e oneri per trasferte e missioni) così 

suddiviso: 



 
 
 
 
 

Relazione Consuntivo 2005 
 

VViiaa  LLiibbeerrttàà,,  2288  5511001199  PPoonnttee  BBuuggggiiaanneessee  ((PPiissttooiiaa))    
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

26 

 Importo % 
Personale Amministrativo e Direzione 426.348,57 38,01
Personale Catasto 84.404,46 7,52
Personale Tecnico 610.937,31 54,47
Totale 1.121.690,34 100,00
 

 

Ripartizione spesa per il personale dipendente esercizio 2005

Personale Amministrativo e Direzione Personale Catasto Personale Tecnico
 

 

Alla chiusura dell’esercizio l’organico di ruolo ammontava a 25 unità più il Direttore 

Generale. Di seguito è riportato il dettaglio del personale in servizio al termine 

dell’esercizio distinto per area operativa e qualifica funzionale: 

 Numero unità  
 Dirigenti Tempo indeterminato Tempo 

determinato 
Totale 

  7ff 6ff 5ff 3ff 7ff 6ff  
Direzione 
Generale 

1       1 

Settore 
Tecnico 

 5 5  4  2 16 

Settore 
Catasto 

 1 3     4 

Settore 
Amm.vo 

 1 3  1   5 

Totale 1 7 11  5  2 26 
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Si fa presente che, nell’ultimo quinquiennio, la spesa per il personale ha subito un 

ridimensionamento. Questo risultato è confermato dall’indice di incidenza delle spese 

del personale sul totale delle spese di parte corrente che è passato dal 30% del 2000 

al 25% del 2005. Pertanto,  la  spesa per il personale dovuta all’adeguamento della 

dotazione organica alle effettive esigenze dell’Ente è in linea con le risorse derivanti 

dai ruoli ordinari e dai recuperi effettuati. 

 

E’ necessario inoltre precisare che per la particolare attività che svolge il Consorzio 

di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche in concessione, è indicativo 

anche il confronto tra la spesa del personale con le spese per la realizzazione delle 

opere in concessione per le quali gli enti committenti riconoscono al Consorzio un 

rimborso spese pari all’11% del valore complessivo dei lavori finanziati. Seguendo 

tale logica di calcolo  il rapporto tra oneri del personale e spese di manutenzione 

ordinaria e per opere in concessione risulta pari al 16,28% circa. 

 

Come già segnalato in precedenza, questo andamento si inserisce nel più generale 

impegno dell’Amministrazione volto alla riduzione delle spese correnti e di gestione 

per destinare maggiori risorse alla manutenzione ordinaria delle opere di 

competenza. 

 

 

2.4 – SPESE PER SERVIZI GENERALI 

 

Tra le spese per servizi generali di cui alla categoria 06 delle spese correnti rientrano 

gli oneri legati al funzionamento degli uffici consortili quali utenze e forniture diverse, 

spese legali e notarili, assicurazioni, spese per partecipazione ad enti e associazioni, 

imposte e tasse e spese per il parco macchine. 
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2.5 - OPERE IN CONCESSIONE 

 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2005 sono stati impegnati per opere in  

concessione € 4.673.483,81 con imputazione ai capitoli di sepsa 450, 460, 470, 480 

e 490 e relativi ai lavori di seguito indicati (le quote indicate si riferiscono all’importo 

dei lavori, oneri IVA ed imprevisti di cui al capitolo 450 di spesa mentre non sono 

compresi gli eventuali espropri – cap. 460, le spese tecniche e di progettazione – 

cap. 480 e 490, le spese di pubblicazione – cap. 470  ed una quota parte del 4,75%  

del rimborso spese iscritta solo in entrata al capitolo 090 per il finanziamento delle 

spese generali, di personale ecc. sostenute dal Consorzio relativamente alle opere in 

concessione) : 

 
Convenzione per affidamento di compiti gestionali per l’anno 2005 nella  
Riserva naturale del Padule di Fucecchio ............................................... € 53.000,00 
 
Lavori di ripristino di un tratto del Rio Torto .......................................... € 127.628,83 
 
Lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Righetti........................... € 134.540,05 
  
Intervento di somma urgenza per rimozione Piante cadute e pericolose 
nel fiume Pescia di Pescia ................................................................... € 30.000,00 
 
Lavori di sistemazione del Rio di Fucecchio a valle della S.P. Pisana .......... € 43.200,00 
 
Lavori di miglioramento idraulico di un tratto della gora del Molinaccio nel 
Comune di Uzzano ............................................................................ € 247.657,23 
 
Completamento interventi di riqualificazione ambientale nella Riserva 
Naturale del Padule di Fucecchio.......................................................... € 66.198,.98 
 
Interventi urgenti per la conservazione della fitocenosi relitta nella Riserva 
Naturale di Sibolla……. ....................................................................... € 41.219,36 
 
Interventi di manutenzione straordinaria sul reticolo minore nei comuni 
di Monsummano Terme e Pieve a Nievole ............................................. € 277.095,57 
 
Interventi straordinari di disbosco su alcuni corsi d’acqua del comprensorio 
(Cessana, Pescina e Borra, Nievole, Canale del Terzo e Bagnolo).............. € 481.865,08 
 
Manutenzione straordinaria del torrente Bagnolo.................................... € 66.679,12 
 
Lavori di manutenzione straordinaria del torrente Borra a valle della  
S.P. Lucchese ................................................................................... € 692.101,23 
 
Interventi sul torrente Nievole............................................................. € 245.398,77 
 
Interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi nel tratto da Ponte  
alla Ralla a Ponte ai Pini ..................................................................... € 1.563.600,64 
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Interventi di manutenzione straordinaria del fosso Papiano...................... € 114.278,36 
 
Interventi di bonifica del dissesto in località “Al Moro” in Comune di  
Villa Basilica ..................................................................................... € 189.225,25 
 
Convenzione con la Provincia di Lucca ed il Comune di Altopascio per 
l’esecuzione di manutenzione ordinaria nel lago di Sibolla ....................... € 15.000,00 
 
 

TOTALE................................................................. € 4.388.688,47 
 

 

Il finanziamento delle spese per la realizzazione degli interventi in concessione sopra 

menzionati è garantito da trasferimenti riconosciuti dagli enti concessionari (Provincia 

di Pistoia, Regione Toscana ed Enti locali) iscritti ed accertati al capitolo 100 

dell’entrata. 

 

Inoltre, per espropri inerenti opere in concessione sono stati impegnati, al pertinente 

capitolo 460, € 52.255,56 previsti nelle perizie di approvazione degli “Interventi di 

ripristino di un tratto del Rio Torto”, degli “Interventi di miglioramento idraulico di un 

tratto della Gora del Molinaccio nel Comune di Uzzano”, degli “Interventi strutturali 

sul Torrente Pescia di Collodi nel tratto da Ponte ai Pini a Ponte alla Ralla” e degli 

“Interventi di bonifica del dissesto in loc. Al Moro nel Comune di Villa Basilica”. Il 

finanziamento di tali spese è iscritto al capitolo 100 dell’entrata ed è stato accertato in 

corrispondenza all’assunzione dell’impegno. 

 

Per progettazione, collaborazioni e consulenze sono stati impegnati 

complessivamente € 187.518,40. Di tali oneri la parte relativa alla progettazione 

interna è iscritta al capitolo 480 di spesa mentre le spese per gli incarichi esterni e le 

altre collaborazioni si ritrovano al capitolo 490.  

 

Infine, per il sostenimento di spese pubblicitarie per le gare d’appalto di opere in 

concessione sono stati impegnati € 19.000,00 con imputazione al capitolo 470. 

Anche queste spese, essendo totalmente finanziate dagli enti concessionari di opere, 

trovano corrispondenza nell’accertamento assunto al capitolo 100 dell’entrata. 
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E’ da notare infine che sono stati iscritti al capitolo 451 € 26.022,38 per poter 

procedere alla restituzione alla Provincia di Pistoia di maggiori somme ricevute in 

acconto per 3 interventi in concessione eseguiti negli anni precedenti rispetto a 

quanto poi effettivamente speso. Si tratta dei lavori di sistemazione dei colatori di 

bonifica della gora del Molinaccio, Riucciolo e Antifosso di Usciana (anno1998) 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. 
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3. SITUAZIONE FINANZIARIA E DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE  

 
L’esercizio finanziario 2005 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 

976.050,06. 

Tale risultato deriva, com’è noto, dalla somma algebrica tra il fondo di cassa, i residui 

attivi ed i residui passivi alla chiusura dell’esercizio e può essere scomposto tra 

risultato della gestione finanziaria di competenza, risultato della gestione dei residui e 

risultato di amministrazione dell’esercizio precedente non applicato.  

 

Il risultato di amministrazione pari complessivamente a € 976.050,06 si distingue in 

avanzo vincolato (€ 597.771,45) ed avanzo libero (€ 378.278,61). 

 

La quota di avanzo vincolato va accantonata per procedere alle restituzioni agli Enti 

che hanno dato in concessione al Consorzio opere in concessione delle maggiori 

somme ricevute rispetto a quanto effettivamente speso ovvero, in caso di 

autorizzazione degli stessi Enti, da destinare all’esecuzione di ulteriori interventi sugli 

stessi corsi d’acqua. 

Di seguito sono evidenziate le opere in questione: 

 

Lavori di sistemazione del Fosso Porrione € 5.347,53

Lavori di ripristino del Fosso Candalla € 7.832,98

Lavori di ripristino del Fosso Pesciamorta € 33.737,43

Lavori di sistemazione del Canale Usciana € 65.995,64

Manutenzione straordinaria corsi d’acqua ricadenti nei comuni 

di Larciano e Lamporecchio 
€ 26.342,08

Lavori di ripristino della Gora principale presso Collodi  € 20.481,89

Lavori di manutenzione straordinaria fosso Nociaccio € 24,79

Economie accordo di programma L.R. 50/1994 (da utilizzare 

per il finanziamento dei lavori di realizzazione di un impianto 

idrovoro nella zona delle 5 terre) 

€ 438.009,11

TOTALE € 597.771,45
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La quota di avanzo libero pari a € 378.278,61 sarà eventualmente destinata al 

finanziamento di ulteriori interventi di natura straordinaria ancora da definire e da 

approvare con deliberazione di variazione di bilancio nel corso del presente 

esercizio. 

 

 

3.1 - RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
La gestione finanziaria di competenza deriva dalla differenza tra accertamenti iscritti 

e impegni assunti nel corso dell’esercizio. 

Considerando l’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente 

si raggiunge un risultato complessivo positivo della gestione di competenza pari a € 

141.715,21.  

 

Di seguito  è fornita la dimostrazione del risultato della gestione di competenza, 

distinguendo tra parte corrente, parte in conto capitale e partite compensative: 

 

Parte corrente 

RISORSE  CORRENTI (A) 4.563.506,65  

IMPIEGHI CORRENTI (B)   

SPESE CORRENTI (al netto di quota parte delle spese iscritte al capitolo 
160 aventi natura straordinaria) 4.096.723,79  

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 248.517,41  

TOTALE (B) 4.345.241,20  
   
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  + 218.265,45 

 
 

Parte straordinaria  

RISORSE STRAORDINARIE (A)   

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  4.661.201,43  
AVANZO DI AMMNINISTRAZIONE APPLICATO ALLA COPERTURA DI 
SPESE STRAORDINARIE, ALLA RESTITUZIONE DI SOMME PER 
OPERE IN CONCESSIONE ED AD ALTRI IMPIEGHI  STRAORDINARI 
(CAPITOLO 160, CAPITOLO 451, CAPITOLO 500 E CAPITOLO 511) 

458.965,51  

TOTALE (A) 5.120.166,94  

IMPIEGHI STRAORDINARI (B)   
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SPESE IN CONTO CAPITALE  
(al netto della quota di ammortamento mutui) 4.805.028,51  

SPESE STRAORDINARIE (Quota parte capitolo 160) 391.688,67  

TOTALE (B) 5.196.717,18  

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)  - 76.550,24 
 

 

Partite compensative 

 
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A) 384.751,40  

   
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B) 384.751,40  

   
EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B) - - 
 

 

 

AVANZO DI PARTE CORRENTE + 218.265,45

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA - 76.550,24

RISULTATO COMPLESSIVO GESTIONE DI COMPETENZA 141.715,21
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3.2 - RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 
 
 

In sede di elaborazione del conto consuntivo al 31/12/2005, si è proceduto al 

riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi presenti in contabilità onde 

verificare la sussistenza degli estremi per il loro mantenimento in contabilità come 

previsto dal vigente Regolamento di Contabilità. Tale riaccertamento ha portato ad 

un decremento complessivo dei residui attivi in giacenza pari a € 461.757,55 e ad un 

decremento dei residui passivi in giacenza di € 1.296.092,40, come evidenziato nelle 

pagine seguenti, sempre distinguendo tra parte corrente e parte straordinaria del 

bilancio. 
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TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

Cap.  Residuo Descrizione al 
31\12\2005 Riaccertamenti a 

consuntivo Motivazione 

30 99/30010 Diversi concessionari - Recupero ruoli anno 2000 80.030,78 -       11.985,35 68.045,43

30 00/30000 Diversi concessionari - Ruoli ordinari anno 2000 146.030,32 -         3.286,82 142.743,50

30 01/50053 Diversi concessionari - Ruoli ordinari anno 2001 51.862,16 -         4.377,52 47.484,64

30 02/50052 Diversi concessionari - Ruoli ordinari anno 2002 327.608,67 -         4.435,51 323.173,16

30 03/50034 Diversi concessionari - Ruoli ordinari anno 2003 250.319,47 -         3.791,39 246.528,08

30 04/50063 Diversi concessionari - Ruoli ordinari anno 2004 648.831,97 -         1.720,72 647.111,25

I residui attivi in questione riportano gli importi 
ancora da riscuotere al 31/12/2005 a titolo di 
ruoli ordinari dagli anni 1999 al 2004. Per 
quest'ultimo esercizio è opportuno notare che 
le riscossioni sono state effettuate sulla base 
degli avvisi bonari di pagamento in quanto 
risultano ancora da inviare le relative cartelle 
di pagamento notificate. Il riaccertamento in 
questione si riferisce alle quote discaricate dai 
vari ruoli di contribuenza in quanto frutto di 
errori di tipo materiale (errate o doppie 
iscrizioni, quote non dovute ecc.) sulla base 
dei dati comunicati dall'ufficio catasto. 
 
 
 
 
 

90 98/09002 
Comune di Montecatini e comune di Marliana - 
Accordo di programma pronto intervento torrente 
Nievole - loc. La Palagina 

51.645,68 -       51.645,68 0,00

Il residuo attivo in questione si riferisce alle 
quote imputate al Comune di Marliana e di 
Montecatini Terme (€ 25.822,84 per ciascuna 
amministrazione) per l'esecuzione di lavori di 
sistemazione idraulica sul torrente Nievole in 
località Palagina. Tali lavori, peraltro ultimati 
da tempo, sono stati finanziati mediante la 
sottoscrizione di apposita convenzione tra la 
Provincia di Pistoia, il Consorzio e vari comuni 
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della Valdinievole. Da un successivo riscontro 
è emerso che i comuni di Marliana e 
Montecatini Terme non hanno mai versato le 
quote di propria spettanza in quanto a suo 
tempo non hanno provveduto a ratificare la 
convenzione in questione nelle sedi 
istituzionali dovute. A tale proposito tali 
amministrazioni sono state più volte sollecitate 
sia dal Consorzio che dalla Provincia di Pistoia 
perchè provvedessero in merito. In ogni caso, 
in attesa di chiarire definitivamente la 
questione, è opportuno portare 
prudenzialmente in riduzione il residuo attivo in 
quanto non esiste certezza sull'effettiva 
sussistenza del credito. 

90 01/50019 
Provincia di Pistoia - Lavori di sistemazione 
dell'Argine Circondariale nel comune di Cerreto 
Guidi (Quota spese generali) 

1.512,20 -         1.512,20 0,00

I lavori cui si riferisce il residuo attivo in 
oggetto sono conclusi (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 145 del 02/09/2003) ed 
in attesa di rendicontazione con la Provincia di 
Pistoia, Ente che li ha affidati in concessione al 
Consorzio. Dalla prerendicontazione 
predisposta dagli uffici risulta un saldo ancora 
da ricevere da parte della Provincia di € 
7.233,67 totalmente da incassare al capitolo 
100 - residuo 01/50018. Pertanto la quota 
iscritta a residuo sul capitolo 090 va annullata. 
Si veda in proposito anche il riaccertamento in 
riduzione dei residui attivi cap. 100 -  
01/50018, cap. 110 -  01/50020 e, in 
contropartita, la riduzione dei residui passivi 
cap. 450 -  01/50194 e cap. 460 -  01/50196. 
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90 01/50027 Provincia di Pistoia - Lavori di sistemzaione di un 
tratto del fosso Porrione (Quota spese generali) 1.516,72 -         1.516,72 0,00

I lavori relativi al residuo attivo in questione 
sono chiusi e liquidati all'impresa esecutrice 
(C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 5 
del 07/02/2005). Il ribasso d'asta è stato 
parzialmente sfruttato per il finanziamento di 
ulteriori lavori a completamento dei lavori 
principali. Tali ulteriori lavori sono stati eseguiti 
e contabilizzati (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 82 del 14/06/2005). Il 
finanziamento non è ancora stato rendicontato 
alla Provincia di Pistoia, Ente che ha dato in 
concessione i lavori al Consorzio. In ogni caso, 
dalla prerendicontazione predisposta dagli 
uffici risulta che la Provincia ha dato in acconto 
una maggiore somma di € 5.347,53 la quale 
dovrà essere restituita. Pertanto le quote di 
residui attivi presenti in contabilità devono 
essere tutte eliminate dalla contabilità e deve 
essere accantonata ad avanzo vincolato la 
somma necessaria per  
provvedere a tale restituzione. Si vedano in 
proposito anche i riaccertamenti in 
diminuzione dei residui attivi cap. 100 -  
01/50028, cap. 110 -  01/50029 e, in 
contropartita, i riaccertamenti dei residui 
passivi cap. 450 -  01/50214 e cap. 460 -  
01/50215.  
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90 02/50013 
Provincia di Pistoia e Comune di Pescia - Lavori di 
sistemazione della Gora principale presso Collodi 
(Quota spese generali) 

9.632,16 -         9.632,16 0,00

I lavori a cui si riferisce il residuo in questione 
sono conclusi, contabilizzati e liquidati (C.R.E. 
con l'impresa esecutrice approvato con 
deliberazione D.A. n. 143 del 27/05/2004). I 
lavori sono stati finanziati in parte dalla 
Provincia di Pistoia, Ente che ha dato in 
concessione i lavori al Consorzio, ed in parte 
dal Comune di Pescia. Quest'ultimo risulta 
ancora da corrispondere la somma di € 
5.168,54 che dovrà essere incassata al 
residuo attivo iscritto al capitolo 100. La 
rendicontazione con la Provincia di Pistoia 
deve essere ancora approvata. In ogni caso, 
dalla prerendicontazione predisposta dagli 
uffici risulta che la Provincia di Pistoia ha 
erogato, rispetto alla somma spesa, un 
maggiore acconto pari a € 20.481,89 la quale 
dovrà essere restituita. Pertanto, le quote dei 
residui attivi presenti in contabilità devono 
essere tutte riaccertate e deve essere 
accantonata ad avanzo vincolato la somma 
necessaria per provvedere a tale restituzione. 
Si veda in proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo cap. 100 - 
02/50012 e, in contropartita, il riaccertamento 
del residuo passivo cap. 450 - 02/50080. 
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90 02/50017 
Provincia di Pistoia - Lavori di ripristino del fosso 
Candalla a Valle di Via della Costituzione (Quota 
spese generali) 

18.546,44 -       18.546,44 0,00

Il lavoro relativo a questo residuo attivo è stato 
dato in concessione al Consorzio dalla 
Provincia di Pistoiae finanziati in parte con 
fondi che transitano dal bilancio della stessa 
Provincia ed in parte con fondi messi a 
disposizione dal Comune di Monsummano 
Terme. I lavori sono già chiusi e contabilizzati 
(C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 
229 del 10/11/2003). Una parte del ribasso 
d'asta è stata sfruttata per il finanziamento di 
alcune opere di completamento, anch'esse già 
eseguite e conabilizzate (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 78 del 31/03/2004). 
Dalla rendicontazione finale con la Provincia di  
Pistoia approvata con deliberazione D.A. n. 
250 del 20/09/2004 risulta che 
complessivamente la Provincia ha erogato in 
acconto una maggiore somma di € 7.832,98 
che deve essere restituita. Pertanto i residui 
attivi presenti in contabilità devono essere 
eliminati e deve essere accantonata ad 
avanzo vincolato la somma necessaria per 
provvedere a tale restituzione. Si veda in 
proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo cap. 100 - 
02/50016/01 e, in contropartita, i 
riaccertamenti dei residui passivi cap. 450 - 
residuo 02/50086, cap. 480 - residuo 02/50087 
e cap. 490 - residuo 02/50195. 
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90 02/50056/02
Regione Toscana e Comune di Montecarlo - Lavori 
di ripristino del torrente Pescia di Collodi a monte di 
Ponte in Canneto (Quota spese generali) 

1.921,89 -         1.921,89 0,00

I lavori cui si riferisce il residuo in questione, 
dati in concessione al Consorzio dalla Regione 
Toscana, sono chiusi come da C.R.E. 
approvato con D.A. n. 154 del 02/09/2003. 
Con una parte del ribasso d'asta è stata 
finanziata una perizia ulteriore , anch'essa 
ultimata e contabilizzata. Risultano ancora da 
pagare all'impresa esecutrice gli importi relativi 
ai CRE di entrambi i lavori. I lavori,  finanziati 
in parte dalla Regione Toscana ed in parte dal 
Comune di Montecarlo, non sono ancora stati 
rendicontati. Dalla prerendicontazione 
predisposta dagli uffici risulta comunque che il 
saldo ancora da ricevere dalla Regione 
Toscana ammonta a € 1.389,44 interamente 
da incassare sul residuo attivo cap. 100 - 
02/50054. Pertanto i residui rimanenti devono 
essere eliminati dalla contabilità. Si veda in 
proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo cap. 100 - 
02/50054 ed i riaccertamenti in diminuzione 
dei residui passivi cap. 450 - 02/50242 e cap. 
460 - 02/50243 

90 04/50075/03
Manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua 
ricadenti nei comuni di Larciano e Lamporecchio 
(Quota spese generali) 

7.103,72 -         7.103,72 0,00

 
I lavori cui si riferisce il residuo in questione 
sono chiusi, contabilizzati e liquidati come da 
C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 58 
del 13/05/2005. La rendicontazione con la 
Provincia di Pistoia, Ente che ha dato in 
concessione al Consorzio i lavori, è stata 
approvata con deliberazione n. 194 del 
20/12/2005 dalla quale risulta che la Provincia 
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di Pistoia ha erogato complessivamente una 
maggiore somma rispetto a quanto 
effettivamente utilizzato di € 26.342,08. Tale 
maggiore somma dovrà essere restituita. I 
residui attivi presenti in contabilità dovranno 
essere eliminati e dovrà essere accantonata 
ad avanzo vincolato la somma necessaria per 
provvedere a tale restituzione. Si veda in 
proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo cap. 100 - 
04/50012 e, in contropartita, il riaccertamento 
in diminuzione dei residui passivi cap. 450 - 
04/50111 e cap. 450 - 04/50112. 

    TOTALE RIACCERTAMENTO TITOLO I   -121.476,12    
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TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Cap.  Residuo Descrizione al 
31\12\2005 Riaccertamenti a 

consuntivo Motivazione 

100 94/11028 

Provincia di Pistoia - Lavori di sistemazione di 
risagomatura del Canale Collettore dalla via 
del Fosso di Usciana alle Origini (Quota lavori, 
IVA, oneri e arrotondamenti) 

12.474,82 40.612,86 53.087,68

I lavori ai quali si riferisce il residuo attivo 
in questione sono stati eseguiti, 
contabilizzati ed interamente liquidati 
all'impresa esecutrice (CRE approvato con 
deliberazione D.A. n. 142 del 05/08/2002. 
La rendicontazione con la Provincia di 
Pistoia non è ancora stata approvata ma è 
in corso di predisposizione. Da tale 
rendicontazione risulta che il saldo ancora 
da avere per i lavori di che trattasi 
ammonta a complessivi € 58.369,21 di cui 
€ 53.087,68 per la quota lavori e IVA da 
incassare su questo residuo attivo mentre 
la differenza pari a € 5.281,53 per la quota 
spese generali da incassare sul residuo 
attivo acceso al capitolo 120. Pertanto è 
necessario riaccertare il residuo in 
questione allineandolo con quanto 
effettivamente ancora da avere a saldo. 
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100 99/10000 

Provincia di Pistoia - Lavori di sistemazione di 
un tratto del torrente Nievole in prossimità del 
Ponte La Colonna (Quota lavori, IVA, oneri e 
arrotondamenti) 

8.194,90 37.924,41 46.119,31

I lavori del residuo in questione sono stati 
eseguiti, contabilizzati e interamente 
liquidati (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 50 del 14/03/2002). 
La rendicontazione con la Provincia di 
Pistoia, Ente finanziatore, deve essere 
ancora approvata. In ogni caso, dalla 
prerendicontazione predisposta dagli uffici 
risulta che il residuo credito da ricevere 
ammonta ad € 66.901,28 che per € 
46.119,31 deve essere incassato su 
questo residuo e per € 20.781,97 sul 
residuo acceso al capitolo 120. Pertanto va 
riallineato il residuo attivo presente in 
contabilità con quanto ancora da ricevere a 
titolo di saldo. Si veda in proposito, in 
contropartita, il riaccertamento in 
diminuzione del residuo passivo cap. 450 - 
99/45000. 
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100 01/50018 

Provincia di Pistoia - Lavori di sistemazione 
dell'Argine Circondariale nel comune di 
Cerreto Guidi (Quota lavori, Iva, oneri e 
arrotondamenti) 

16.566,10 -9.332,43 7.233,67

I lavori cui si riferisce il residuo attivo in 
oggetto sono conclusi (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 145 del 
02/09/2003) ed in attesa di 
rendicontazione con la Provincia di Pistoia, 
Ente che li ha affidati in concessione al 
Consorzio. Dalla prerendicontazione 
predisposta dagli uffici risulta un saldo 
ancora da ricevere da parte della Provincia 
di € 7.233,67 totalmente da incassare su 
questo residuo. La rimanente quota deve 
essere riaccertata in diminuzione. Si veda 
in proposito anche il riaccertamento in 
riduzione dei residui attivi cap. 090 - 
01/50019, cap. 110 - 01/50020  e, in 
contropartita, la riduzione dei residui 
passivi cap. 450 - 01/50194 e cap. 460 - 
01/50196. 
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100 01/50028 
Provincia di Pistoia - Lavori di sistemazione 
idraulica di un tratto del fosso Porrione (Quota 
lavori, Iva, oneri e arrotondamenti) 

16.546,00 -16.546,00 0,00

I lavori relativi al residuo attivo in questione 
sono chiusi e liquidati all'impresa 
esecutrice (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 5 del 07/02/2005). Il 
ribasso d'asta è stato parzialmente 
sfruttato per il finanziamento di ulteriori 
lavori a completamento dei lavori principali. 
Tali ulteriori lavori sono stati eseguiti e 
contabilizzati (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 82 del 14/06/2005). Il 
finanziamento non è ancora stato 
rendicontato alla Provincia di Pistoia, Ente 
che ha dato in concessione i lavori al 
Consorzio. In ogni caso, dalla 
prerendicontazione predisposta dagli uffici 
risulta che la Provincia ha dato in acconto 
una maggiore somma di € 5.347,53 la 
quale dovrà essere restituita. Pertanto le 
quote di residui attivi presenti in contabilità 
devono essere tutte eliminate dalla 
contabilità e deve essere accantonata ad 
avanzo vincolato la somma necessaria per 
provvedere a tale restituzione. Si vedano 
in proposito anche i riaccertamenti in 
diminuzione dei residui attivi cap. 090 -  
01/50027, cap. 110 - 01/50029 e, in 
contropartita, i riaccertamenti dei residui 
passivi cap. 450 - 01/50214 e cap. 460 - 
01/50215.  
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100 02/50012 

Provincia di Pistoia e Comune di Pescia - 
Lavori di sistemazione della gora principale 
presso Collodi (Quota lavori, oneri, IVA ed 
imprevisti) 

19.166,60 -13.998,06 5.168,54

I lavori a cui si riferisce il residuo in 
questione sono conclusi, contabilizzati e 
liquidati (C.R.E. con l'impresa esecutrice 
approvato con deliberazione D.A. n. 143 
del 27/05/2004). I lavori sono stati 
finanziati in parte dalla Provincia di Pistoia, 
Ente che ha dato in concessione i lavori al 
Consorzio, ed in parte dal Comune di 
Pescia. Quest'ultimo risulta ancora da 
corrispondere la somma di € 5.168,54 che 
dovrà essere incassata su questo residuo 
attivo. La rendicontazione con la Provincia 
di Pistoia deve essere ancora approvata. 
In ogni caso, dalla prerendicontazione 
predisposta dagli uffici risulta che la 
Provincia di Pistoia ha erogato, rispetto 
alla somma spesa, un maggiore acconto 
pari a € 20.481,89 la quale dovrà essere 
restituita. Pertanto, le quote dei residui 
attivi presenti in contabilità devono essere 
tutte riaccertate e deve essere 
accantonata ad avanzo vincolato la 
somma necessaria per provvedere a tale 
restituzione. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 090 - residuo 02/50013 e, in 
contropartita, il riaccertamento del residuo 
passivo cap. 450 - residuo 02/50080. 
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100 02/50016/01 

Provincia di Pistoia \ Comune di Monsummano 
Terme - Lavori di ripristino del fosso Candalla 
a valle di Via della Costituzione (Quota lavori, 
oneri, IVA ed imprevisti) 

3.849,56 -3.849,56 0,00

Il lavoro relativo a questo residuo attivo è 
stato dato in concessione al Consorzio 
dalla Provincia di Pistoia e finanziati in 
parte con fondi che transitano dal bilancio 
della stessa Provincia ed in parte con fondi 
messi a disposizione dal Comune di 
Monsummano Terme. I lavori sono già 
chiusi e contabilizzati (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 229 del 
10/11/2003). Una parte del ribasso d'asta 
è stata sfruttata per il finanziamento di 
alcune opere di completamento, anch'esse 
già eseguite e contabilizzate (C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 78 del 
31/03/2004). Dalla rendicontazione finale 
con la Provincia di  Pistoia approvata con 
deliberazione D.A. n. 250 del 20/09/2004 
risulta che complessivamente la Provincia 
ha erogato in acconto una maggiore 
somma di € 7.832,98 che deve essere 
restituita. Pertanto i residui attivi presenti in 
contabilità devono essere eliminati e deve 
essere accantonata ad avanzo vincolato la 
somma necessaria per provvedere a tale 
restituzione. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 090 - 02/50017 e, in 
contropartita, i riaccertamenti dei residui 
passivi cap. 450 -  02/50086, cap. 480 -  
02/50087 e cap. 490 - 02/50195. 
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100 02/50027 
Provincia di Pistoia - Progetto di miglioramento 
idraulico del fosso Pesciamorta (Quota lavori, 
oneri, IVA ed imprevisti) 

60.002,12 -60.002,12 0,00

I lavori a cui si riferisce il residuo attivo 
sono conlcusi e contabilizzati (C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 116 
del 29/04/2004). Risulta ancora da pagare 
l'importo del C.R.E. all'impresa esecutrice. 
E' stata anche approvata la 
rendicontazione con la Provincia di Pistoia, 
Ente finanziatore dell'intervento, con 
deliberazione D.A. n. 210 del 27/07/2004. 
Da tale rendicontazione risulta una 
maggiore somma erogata in acconto da 
parte della Provincia di Pistoia di € 
33.737,43 che dovrà essere restituita 
previo accantonamento ad avanzo 
vincolato. Le altre somme presenti in 
contabilità come residui attivi vanno 
pertanto eliminate. Si veda, in contropartita 
il riaccertamento dei residui passivi cap. 
450 - 02/50164 e cap. 460 - 02/50250. 
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100 02/50054 

Regione Toscana e Comune di Montecarlo - 
Lavori di ripristino del torrente Pescia di Collodi 
a monte di Ponte in Canneto (Quota lavori, 
IVA, oneri ed imprevisti) 

6.461,13 -5.071,69 1.389,44

I lavori cui si riferisce il residuo in 
questione, dati in concessione al 
Consorzio dalla Regione Toscana, sono 
chiusi come da C.R.E. approvato con D.A. 
n. 154 del 02/09/2003. Con una parte del 
ribasso d'asta è stata finanziata una 
perizia ulteriore , anch'essa ultimata e 
contabilizzata. Risultano ancora da pagare 
all'impresa esecutrice gli importi relativi ai 
CRE di entrambi i lavori. I lavori,  finanziati 
in parte dalla Regione Toscana ed in parte 
dal Comune di Montecarlo, non sono 
ancora stati rendicontati. Dalla 
prerendicontazione predisposta dagli uffici 
risulta comunque che il saldo ancora da 
ricevere dalla Regione Toscana ammonta 
a € 1.389,44 interamente da incassare su 
questo residuo. Pertanto le somme 
rimanenti devono essere eliminate dalla 
contabilità. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 090 - 02/50026/02 ed il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi cap. 450 - 02/50242 e cap. 460 - 
02/50243.  
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100 02/50058 
Provincia di Pistoia - Ripristino del tratto finale 
del torrente Pescina (Quota lavori, IVA, oneri 
ed imprevisti) 

6.675,89 -6.675,89 0,00

I lavori relativi a questo residuo attivo sono 
chiusi e contabilizzati. Il relativo 
finanziamento erogato dalla Provinicia di 
Pistoia è già stato rendicontato e risulta 
che il Consorzio deve restituire la somma 
di € 1.136,55, somma già accantonata ad 
avanzo vincolato in occasione della 
predisposizione del conto consuntivo per 
l'esercizio 2004. Pertanto le  somme 
presenti in contabilità a titolo di residuo 
attivo devono essere eliminate. Si veda in 
contropartita il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi cap. 450 - 
02/50247 e cap. 460 - 02/50249. 

100 03/50013 

Provincia di Pistoia - Manutenzione 
straordinaria del Rio Vinciarello e del tratto 
inziale del Rio della Valle nel comune di 
Cerreto Guidi (Quota lavori, IVA, oneri ed 
imprevisti) 

9.005,00 -4.939,51 4.065,49

I lavori a cui si riferisce il residuo attivo in 
questione sono conclusi e contabilizzati 
(CRE con l'impresa approvato con 
deliberazione D.A. n. 90 del 04/07/2005). Il 
relativo saldo è ancora da pagare 
all'impresa esecutrice. Con deliberazione 
D.A. n. 128 del 27/09/2005 è stata 
approvata anche la rendicontazione con la 
Provincia di Pistoia, Ente finanziatore dei 
lavori la quale ha provveduto a liquidare il 
saldo di € 4.065,49 ad inizio 2006. La 
restante parte di residuo, essendo i lavori 
definitivamente conclusi, può pertanto 
essere portata in economia. Si veda in 
contropartita anche il riaccertamento dei 
residui passivi cap. 450 - 03/50066 e cap. 
490 - 03/50068. 
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100 03/50042 

Provincia di Pistoia - Interventi di 
manutenzione straordinaria di un tratto del 
canale Usciana (Quota lavori, IVA, oneri ed 
imprevisti) 

61.974,82 -61.974,82 0,00

Il residuo attivo in questione si riferisce al 
lavoro svolto sul Canale Usciana e 
finanziato con i fondi della L. 185/1992. I 
lavori sono stati ultimati e contabilizzati 
(CRE approvato con deliberazione D.A: n. 
14 del 18/01/2006). Il saldo relativo al CRE 
risulta ancora da corrispondere all'impresa 
esecutrice. Con deliberazione D.A. n. 14 
del 18/01/2006 è stata approvata anche la 
rendicontazione finale con la Provincia di 
Pistoia dalla quale risulta che è stato 
erogato al Consorzio un acconto superiore 
rispetto alla somma effettivametne spesa 
di € 65.995,94. Pertanto, tale somma va 
accantonata ad avanzo vincolato per poter 
effettuare la relativa restituzione alla 
Provincia di Pistoia e contestualmente va 
portata in economia la restante quota. Si 
veda, in contropartita, il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi cap. 450 - 
03/50405 e cap. 480 - 03/50406/02. 
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100 04/50012 

Provincia di Pistoia - Lavori di manutenzione 
straordinaria dei corsi d'acqua ricadenti nei 
comuni di Larciano e Lamporecchio (Quota 
lavori, IVA, oneri e arrotondamenti) 

13.038,00 -13.038,00 0,00

I lavori cui si riferisce il residuo in 
questione sono chiusi, contabilizzati e 
liquidati come da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 58 del 13/05/2005. 
La rendicontazione con la Provincia di 
Pistoia, Ente che ha dato in concessione al 
Consorzio i lavori, è stata approvata con 
deliberazione n. 194 del 20/12/2005 dalla 
quale risulta che la Provincia di Pistoia ha 
erogato complessivamente una maggiore 
somma rispetto a quanto effettivamente 
utilizzato di € 26.342,08. Tale maggiore 
somma dovrà essere restituita. I residui 
attivi presenti in contabilità dovranno 
essere eliminati e dovrà essere 
accantonata ad avanzo vincolato la 
somma necessaria per provvedere a tale 
restituzione. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 090 - 04/50075/03 e, in 
contropartita, il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi cap. 450 - 
04/50111 e cap. 450 - 04/50112. 
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100 04/50018 

Regione Toscana - Lavori di ripristino e 
rinforzo arginale di un tratto del torrente Pescia 
di Pescia a valle del Ponte degli Alberghi - 
stralcio b (Quota lavori, oneri, IVA e imprevisti) 

164.568,36 -154.215,65 10.352,71

Il lavoro del residuo attivo in oggetto è già 
stato ultimato e contabilizzato (CRE con 
l'impresa approvato con deliberazione D.A. 
n. 145 del 25/10/2005). La Regione 
Toscana, Ente finanziatore dell'intervento, 
ha provveduto a versare il relativo saldo 
pari a € 10.352,71 all'inizio del 2006. La 
restante quota di residuo attivo va pertanto 
portata in economia. Si veda in 
contropartita il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi cap. 450 - 
04/50137, cap. 450 - 04/50138, cap. 490 - 
04/50139 e cap. 490 - 04/50140.  

100 04/50021 

Provincia di Pistoia - Lavori di ripristino di un 
movimento franoso arginale in loc. 
Pietrabuona nel comune di Pescia (Quota 
lavori, IVA, oneri e arrotondamenti) 

21.316,92 -21.316,92 0,00

Il lavoro cui si riferisce il residuo in 
questione è concluso e collaudato (CRE 
approvato con deliberazione D.A: n. 284 
del 18/10/2004). E' stata approvata anche 
la relativa rendicontazione con la Provincia 
di Pistoia, Ente finanziatore, con 
deliberazione D.A. n. 324 del 23/11/2004. 
La Provincia ha erogato il saldo pari a € 
90.033,08 nel corso dell'esercizio 2005. 
Pertanto le restanti somme presenti in 
contabilità, non utilizzate, possono essere 
annullate. Si veda in contropratita anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi cap. 450 - 04/50172 e cap. 450 - 
04/50173.  
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100 04/50033 

Provincia di Pistoia - Progetto di percorso 
accessibile nella riserva naturale del Padule di 
Fucecchio (Quota lavori, IVA, oneri e 
arrotondamenti) 

1.110,27 -1.110,27 0,00

Il lavoro del residuo attivo in questione è 
chiuso e contabilizzato (CRE approvato 
con deliberazione D.A. n. 80 del 
14/06/2005). La Provincia di Pistoia ha 
provveduto nel corso del 2005 a versare la 
quota di saldo. Pertanto, gli altri importi 
presenti in contabilità devono essere 
riaccertati in diminuzione. Si veda in 
contropartita il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi cap. 450 - 
04/50280, cap. 480 - 04/50281/01 e cap. 
480 - 04/50281/02.   

100 04/50039 Comune di Chiesina Uzzanese - Lavori di 
Miglioramento idraulico del fosso di Montecarlo 5,00 -5,00 0,00

Il lavoro sul fosso di Montecarlo a cui si 
riferisce questo residuo attivo è in corso di 
esecuzione. Il riaccertamento è dovuto al 
fatto che il Comune di Chiesina Uzzanese, 
nel versare la quota di propria spettanza 
ha dedotto le spese per l'effettuazione del 
bonifico bancario per € 5,00. 

100 04/50043 
Provincia di Pistoia - Lavori di sistemazione 
idraulica del Rio di Fucecchio - Oneri per la 
sicurezza  

17.509,81 -17.509,81 0,00

Il residuo attivo in questione va annullato in 
quanto gli oneri per la sicurezza previsti 
contrattualmente e sostenuti per i lavori di 
sistemazione idraulica sul Rio di Fucecchio 
nell'ambito dell'Accordo di Programma L.R. 
50/1994 non possono essere rendicontati. 
In effetti tali oneri, pur essendo previsti nel 
contratto con la ditta esecutrice,  non 
erano presenti nel progetto esecutivo 
originario.  
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100 04/50055 
ARTEA - Organismo pagatore FEOGA - 
Finanziamento interventi idraulico forestali 
misura 8.2 

12.185,30 -12.185,30 0,00

Il residuo attivo in questione è relativo al 
finanziamento comunitario dei lavori 
idraulico forestali eseguiti nel corso degli 
esercizi 2004 e 2005 sui corsi d'acqua 
montani del comprensorio. I lavori sono 
conclusi e contabilizzati. Le imprese 
esecutrici sono tutte state liquidate. 
ARTEA, organismo pagatore per conto del 
FEOGA, ha provveduto a liquidare il saldo 
nel corso dell'esercizio 2005. Possono 
pertanto essere eliminate dalla contabilità 
dei residui le somme restanti. Si veda in 
contropartita il riaccertamento del residuo 
passivo cap. 450 - 04/50398/35.  

100 04/50061 
Provincia di Pistoia - Interventi di 
manutenzione straordinaria del fosso 
Nociaccio  

7.500,00 -7.500,00 0,00

Il residuo è relativo al finanziamento 
riconsciuto dalla Provincia di Pistoia per 
l'esecuzione dei lavori sul fosso Nociaccio. 
I lavori sono conclusi e contabilizzati (CRE 
approvato con deliberazione D.A. n. 11 del 
18/1/2006). Il relativo saldo risulta ancora 
da corrispondere all'impresa esecutrice. La 
somma ricevuta in acconto da parte della 
Provincia di Pistoia è risultata superiore 
all'importo contabilizzato di € 24,79 per cui 
dovrà essere accantonata ad avanzo 
vincolato per poter procedere alla sua 
restituzione. Si veda in contropartita il 
riaccertamento dei residui passivi cap. 450 
- 04/50503 e cap. 490 - 04/50505.  
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100 04/50082 
Provincia di Pistoia - Intervento di somma 
urgenza per il crollo in sx idraulica di un muro 
sul torrente Nievole  

4.501,49 -4.501,49 0,00

Il residuo è relativo al finanziamento 
riconosciuto dalla Provincia di Pistoia per i 
lavori di somma urgenza eseguiti nel mese 
di dicembre 2004 sul torrente Nievole. I 
lavori sono conclusi, contabilizzati e 
liquidati (CRE con la ditta esecutrice 
approvato con deliberazione D.A. n. 18 del 
22/02/2005). Anche la rendicontazione con 
la Provincia di Pistoia è stata approvata 
(D.A. n. 43 del 12/04/2005). La Provincia 
nel corso del 2005 ha erogato il saldo. 
Pertanto le restanti somme presenti nella 
contabilità dei residui devono essere 
portate in diminuzione. Si veda in 
contropartita anche il riaccertamento del 
residuo passivo cap. 450 - 04/50557.  
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110 01/50020 
Provincia di Pistoia - Lavori di sistemazione 
dell'Argine Circondariale nel comune di 
Cerreto Guidi (Quota erspropri) 

516,46 -516,46 0,00

I lavori cui si riferisce il residuo attivo in 
oggetto sono conclusi (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 145 del 
02/09/2003) ed in attesa di 
rendicontazione con la Provincia di Pistoia, 
Ente che li ha affidati in concessione al 
Consorzio. Dalla prerendicontazione 
predisposta dagli uffici risulta un saldo 
ancora da ricevere da parte della Provincia 
di € 7.233,67 totalmente da incassare sul 
residuo cap. 100 - 01/50018. La rimanente 
quota deve essere riaccertata in 
diminuzione. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in riduzione dei residui 
attivi cap. 100 -  01/50018, cap. 090 -  
01/50019 e, in contropartita, la riduzione 
dei residui passivi cap. 450 -  01/50194 e 
cap. 460 -  01/50196. 
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110 01/50029 
Provincia di Pistoia - Lavori di sistemazione 
idraulica di un tratto del fosso Porrione (Quota 
espropri) 

529,72 -529,72 0,00

I lavori relativi al residuo attivo in questione 
sono chiusi e liquidati all'impresa 
esecutrice (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 5 del 07/02/2005). Il 
ribasso d'asta è stato parzialmente 
sfruttato per il finanziamento di ulteriori 
lavori a completamento dei lavori principali. 
Tali ulteriori lavori sono stati eseguiti e 
contabilizzati (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 82 del 14/06/2005). Il 
finanziamento non è ancora stato 
rendicontato alla Provincia di Pistoia, Ente 
che ha dato in concessione i lavori al 
Consorzio. In ogni caso, dalla 
prerendicontazione predisposta dagli uffici 
risulta che la Provincia ha dato in acconto 
una maggiore somma di € 5.347,53 la 
quale dovrà essere restituita. Pertanto le 
quote di residui attivi presenti in contabilità 
devono essere tutte eliminate dalla 
contabilità e deve essere accantonata ad 
avanzo vincolato la somma necessaria per 
provvedere a tale restituzione. Si vedano 
in proposito anche i riaccertamenti in 
diminuzione dei residui attivi cap. 090 -  
01/50027, cap. 100 -  01/50028 e, in 
contropartita, i riaccertamenti dei residui 
passivi cap. 450 - 01/50214 e cap. 460 - 
01/50215.  

    TOTALE RIACCERTAMENTO TITOLO II   -336.281,43     
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TITOLO III - ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

Cap.  Residuo Descrizione al 
31\12\2005 Riaccertamenti a consuntivo Motivazione 

270 04/50071 Diversi - Accertamento per finanziamento oneri 
elettorali da rinviare a futuri esercizi  201.997,14 -4.000,00 197.997,14

Il residuo attivo delle partite di giro in questione 
che si riferisce alla quota per il finanziamento 
degli oneri elettorali sostenuti nel 2004 e da 
rinviare ai futuri esercizi della lagislatura può 
essere ridotto di € 4.000,00 per le economie 
avute sulle forniture delle schede elettorali (€ 
1.500,00) e per il fatto che una parte del 
compenso per i componenti dell'ufficio elettorale 
(€ 2.500,00) è stata liquidata sul capitolo delle 
retribuzioni del personale dell'area 
amministrativa. Si veda in contropartita il 
riaccertamento dei residui cap. 650 - 04/50444 e 
cap. 640 - 04/50452. 

           

    TOTALE RIACCERTAMENTO TITOLO III   -4.000,00     
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TITOLO I - SPESE CORRENTI 

Cap.  Residuo Descrizione al 
31\12\2005 Riaccertamenti a 

consuntivo Motivazione 

10 04/50262 
Studio notarile Lenzi Raffaele - Quota parte 
50% acconto per trascrizione del perimetro di 
contribuenza 

10.000,00 -10.000,00 0,00

20 04/50263 
Studio Notarile Lenzi Raffaele - Quota parte 
50% acconto per trascrizione del perimetro di 
contribuenza 

10.000,00 -10.000,00 0,00

L'incarico conferito allo studio notarile 
Lenzi per la trascrizione del perimetro 
di contribuenza è stato concluso nel 
corso del 2005 ed è stato interamente 
liquidato. Gli importi rimanenti 
costituenti economie di spesa possono 
pertanto essere eliminati. 

210 04/50016 
Diversi dipendenti - Compenso per lavoro 
straordinario area tecnica anno 2004 al lordo 
ritenute di legge 

132,57 -132,57 0,00

Il residuo passivo in questione si 
riferisce a quanto accantonato per 
eventuali straordinari del personale 
dell'area tecnica nel corso del 2004 poi 
non utilizzato. Pertanto tale importo, 
costituendo economia di spesa, può 
essere eliminato dalla contabilità. 

240 00/24004 

Impresa Mogano S.r.l. - Lavori di 
manutenzione ordinaria per l'anno 2000 nel 
bacino del torrente Bagnolo e Canale del 
Terzo 

0,01 -0,01 0,00

I lavori di manutenzione per l'anno 2000 
nel bacino del torrente Bagnolo e 
Canale del Terzo sono stati eseguiti e 
liquidati. L'importo che residua che si 
riferisce ad un piccolo arrotondamento 
va eliminato dalla contabilità dei residui. 
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240 01/50356/02 7.448,42 -7.448,42 0,00

240 01/50356/03 

Impresa Barsanti e Trincavelli - Ricavatura ed 
adeguamento sezioni del torrente Vinciarello e 
Rio della Valle dai rispettivi sbocchi fino agli 
abitati di stabbia e Lazzeretto. 

3.038,76 -3.038,76 0,00

I laovori cui si riferiscono i residui attivi 
in questione sono conclusi, 
contabilizzati con D.A. n. 307 del 
09/11/2004. Il relativo saldo pari a € 
319,85 è già stato liquidato all'impresa 
esecutrice. Gli importi che residuano 
relativi al ribasso d'asta ed alle somme 
accantonate a titolo di somme a 
disposizione per eventuali necessità 
possono pertanto essere eliminati dalla 
contabilità. 

240 02/50095 
Impresa SACA S.r.l. - Lavori di manutenzione 
ordinaria per l'anno 2002 bacini Vincio, Rio di 
Fucecchio e affluenti dx Usciana  

15.833,58 -15.254,86 578,72

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2002 nei bacini Vincio, Rio di 
Fucecchio e affluenti dx. Usciana. I 
lavori sono stati eseguiti, ultimati e 
collaudati con C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 40 del 12/04/2005 
dal quale risulta che il saldo da pagare 
all'impresa esecutrice ammonta ad € 
578,72. La somma che residua, 
costituente economia di spesa, può 
essere pertanto eliminata dalla 
contabilità. 
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240 02/50096 
Impresa Foglia S.r.l. - Lavori di manutenzione 
ordinaria per l'anno 2002 bacini Streda, 
Morticini e affluenti dx Arno  

2.582,15 -1.874,03 708,12

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2002 nei bacini dei torrenti 
Streda, Morticini e affluenti dx Arno. I 
lavori sono stati eseguiti, ultimati e 
collaudati con C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 193 del 
20/12/2005 dal quale risulta che il saldo 
da pagare all'impresa esecutrice 
ammonta ad € 708,12. La somma che 
residua, costituente economia di spesa, 
può essere pertanto eliminata dalla 
contabilità. 

240 02/50264/25 

Impresa Lorenzini S.r.l. - Lavori di 
manutenzione straordinaria del torrente Pescia 
di Pescia nel tratto dal ponte Uzzanese alla 
passerella in loc. Pesciamorta - quota somme 
a disposizione 

2.250,67 -2.250,67 0,00

I lavori cui si riferisce il residuo in 
questione sono stati finanziati con le 
economie risultanti dalle manutenzioni 
ordinarie per l'anno 2002. Tali lavori 
sono stati eseguiti e collaudati come da 
C.R.E. approvato con deliberazione 
D.A. n. 113 del 29/04/2004. Il relativo 
saldo è già stato liquidato. L'importo 
che residua accantonato a titolo di 
somme a disposizione può essere 
pertanto eliminato dalla contabilità.   
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240 03/24003 
Impresa SA.CA. Lavori di manutenzione 
ordinaria per l'anno 2003 nel bacino del 
torrente Nievole 

31.050,04 -20.643,25 10.406,79

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2003 nel bacino del torrente 
Nievole. I lavori sono stati eseguiti, 
ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 
191 del 20/12/2005 dal quale risulta 
che il saldo da pagare all'impresa 
esecutrice ammonta ad € 406,79. Tale 
importo è stato poi liquidato all'impresa 
esecutrice nel corso del 2006. Inoltre, € 
10.000,00 sono stati destinati ai lavori 
di adeguamento del Casello Idraulico in 
loc. Piccaratico nel comune di Vinci 
come da D.A. n. 195 del 20/12/2005. 
L'importo che resta, che costituisce 
un'effettiva economia di spesa, può 
essere pertanto eliminato dalla 
contabilità. 

240 03/24005 

Impresa Mariotti Manuele e Angiolino SAS - 
Lavori di Manutenzione ordinaria per l'anno 
2003 nei bacini del Canale del Terzo e 
Bagnolo 

2.397,82 -1.585,76 812,06

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2003 nei bacini del canale del 
Terzo e Bagnolo. I lavori sono stati 
eseguiti, ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 
192 del 20/12/2005 dal quale risulta 
che il saldo da pagare all'impresa 
esecutrice ammonta ad € 812,06. Tale 
importo è ancora da liquidare 
all'impresa esecutrice. La somma che 
residua, costituente economia di spesa, 
può essere pertanto eliminata dalla 
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contabilità. 

240 03/24007 
Impresa Morandotti Nicolino - Lavori di 
manutenzione ordinaria anno 2003 bacini 
Streda, Morticini e Affluenti dx Arno 

53.847,34 -53.847,34 0,00

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2003 nei bacini Streda, Morticini 
e Affluenti dx Arno. I lavori sono stati 
eseguiti, ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 
311 del 09/11/2004 ed all'impresa è già 
stato liquidato nel corso del 2005 il 
relativo saldo. La somma che residua, 
costituente economia di spesa, può 
essere pertanto eliminata dalla 
contabilità. 

240 03/24008 
Impresa Nicchio Luigi - Lavori di Manutenzione 
ordinaria per l'anno 2003 nel bacino delle 
Cinque Terre 

50.523,74 -49.878,13 645,61

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2003 nel bacino delle Cinque 
Terre. I lavori sono stati eseguiti, 
ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 
180 del 13/12/2005. Il relativo saldo 
pari ad € 645,61 è stato liquidato 
all'impresa esecutrice  nel corso del 
2006. La somma che residua, 
costituente economia di spesa, può 
essere pertanto eliminata dalla 
contabilità. 
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240 03/50275/02 407,31 -407,31 0,00

240 03/50276 

Lavori di miglioramento idraulico del reticolo 
minore del comune di Fucecchio - Quota parte 
espropri e spese tecniche 

2.000,00 -2.000,00 0,00

I lavori cui si riferiscono i residui in 
questione sono stati eseguiti e ultimanti 
come da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 7 del 13/01/2005. 
Nel corso del 2005 sono già stati 
liquidati il saldo all'impresa esecutrice 
ed il saldo degli espropri. Le somme 
residue, costituenti economie, possono 
pertanto essere eliminate dalla 
contabilità dei residui. 
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240 03/50412 

Accordo di programma L.R. 50/1994 - Quota 
accantonata per far fronte ad ulteriori lavori 
con le economie di spesa avute sui lavori 
principali 

155.941,99 -155.941,99 0,00

Il residuo passivo in questione si 
riferisce alla quota accantonata 
nell'esercizio 2003 per far fronte agli 
ulteriori lavori da eseguire con le 
economie avute relativamente agli 
interventi previsti nell'Accordo di 
Programma L.R. 50/1994. I lavori sono 
ancora da rendicontare definitivamente 
alla Provincia di Pistoia. Dalla 
prerendicontazione predisposta dagli 
uffici risulta che le economie 
ammontano complessivamente ad € 
438.009,11. Pertanto, visto che gli 
interventi sono tutti conclusi e liquidati 
tranne la liquidazione di alcuni esprorpi, 
tutti i residui passivi presenti in 
contabilità per i lavori dell'Accordo di 
Programma dovranno essere 
opportunamente riaccertati in 
diminuzione (si veda in proposito anche 
il riaccertamento dei residui passivi cap. 
450 - 97/23003, 97/23004, 97/23005, 
97/23006, 97/23007 e 97/23009/07) e 
la quota di € 438.009,11 dovrà essere 
accantonata ad avanzo di 
amministrazione vincolato.  

240 04/24001 
Impresa Mariotti Manuele SAS - Lavori di 
manutenzione ordinaria anno 2004 bacini 
Pescia di Collodi e Canale del Capannone 

7.618,22 -6.787,16 831,06

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2004 nei bacini del Pescia di 
Collodi e Canale del Capannone. I 
lavori sono stati eseguiti, ultimati e 
collaudati con C.R.E. approvato con 
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deliberazione D.A. n. 198 del 
27/12/2005. Il relativo saldo pari ad € 
831,06 risulta ancora da liquidare. La 
somma che residua, costituente 
economia di spesa, può essere 
pertanto eliminata dalla contabilità. 

240 04/24002 
Impresa Lorenzini S.r.l. - Lavori di 
manutenzione ordinaria anno 2004 bacino 
Pescia di Pescia 

3.347,42 -2.605,44 741,98

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2004 nel bacino del Pescia di 
Pescia. I lavori sono stati eseguiti, 
ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 
198 del 27/12/2005. Il relativo saldo 
pari ad € 741,98 risulta ancora da 
liquidare. La somma che residua, 
costituente economia di spesa, può 
essere pertanto eliminata dalla 
contabilità. 

240 04/24003 
Impresa SA.CA. - Lavori di manutenzione 
ordinaria anno 2004 bacini Cessana, Pescina 
e Borra  

6.808,99 -5.988,93 820,06

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2004 nei bacini Cessana, 
Pescina e Borra. I lavori sono stati 
eseguiti, ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 
198 del 27/12/2005. Il relativo saldo 
pari ad € 820,06 è stato corrisposto 
all'impresa esecutrice nel corso del 
2006. La somma che residua, 
costituente economia di spesa, può 
essere pertanto eliminata dalla 
contabilità. 
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240 04/24004 
Impresa Mariotti Manuele SAS - Lavori di 
manutenzione ordinaria anno 2004 bacino 
Nievole 

20.640,30 -20.115,88 524,42

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2004 nel bacino del torrente 
Nievole. I lavori sono stati eseguiti, 
ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 
198 del 27/12/2005. Il relativo saldo 
pari ad € 524,42 risulta ancora da 
corrispondere all'impresa esecutrice La 
somma che residua, costituente 
economia di spesa, può essere 
pertanto eliminata dalla contabilità. 

240 04/24005 

Impresa Mogano S.r.l. - Lavori di 
manutenzione ordinaria anno 2004 nei bacini 
del Canale Maestro, cratere palustre e riserve 
naturali 

31.054,60 -6.054,60 25.000,00

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori di manutenzione ordinaria per 
l'anno 2004 nei bacini del Canal 
Maestro, cratere palustre e riserve 
naturali. I lavori sono stati eseguiti, 
ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 
133 del 04/10/2005. Il relativo saldo 
pari ad € 684,73 è stato corrisposto 
all'impresa esecutrice nel 2005. Inoltre 
l'importo di e 25.000,00 è stato 
destinato con deliberazione D.A. n. 8 
del 18/01/2005 all'esecuzione di 
ulteriori lavori nello stesso bacino a 
completamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria. La somma che 
residua pari a € 6.054,60, costituente 
economia di spesa, può essere 
pertanto eliminata dalla contabilità. 



 
 
 
 
 

Relazione Consuntivo 2005 
 

VViiaa  LLiibbeerrttàà,,  2288  5511001199  PPoonnttee  BBuuggggiiaanneessee  ((PPiissttooiiaa))    
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

69 

240 04/50244 
Impresa Terra Uomini e Ambiente S.c.rl. - 
Interventi idraulico forestali anno 2004 area 
Valdinievole 

39.951,00 -39.278,89 672,11

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori idraulico forestali per l'anno 2004 
nell'area Valdinievole. I lavori sono stati 
eseguiti, ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 
190 del 20/12/2005. Il relativo saldo 
pari ad € 672,11 risulta ancora da 
liquidare all'impresa esecutrice. La 
somma che residua, costituente 
economia di spesa, può essere 
pertanto eliminata dalla contabilità. 

240 04/50245 
Impresa Cooperativa sociale ONLUS  Il Sole - 
Interventi idraulico forestali anno 2004 area 
Montalbano 

11.220,72 -11.048,96 171,76

Il residuo in questione si riferisce ai 
lavori idraulico forestali per l'anno 2004 
nell'area Montalbano. I lavori sono stati 
eseguiti, ultimati e collaudati con C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 17 
del 24/01/2006. Il relativo saldo pari ad 
€ 171,76 risulta ancora da liquidare 
all'impresa esecutrice. La somma che 
residua, costituente economia di spesa, 
può essere pertanto eliminata dalla 
contabilità. 

240 04/50255 Impresa Bonelli Eugenio - Interventi idraulico 
forestali anno 2004 area del Comune di Pescia 5,52 -5,52 0,00

Il residuo in oggetto si riferisce ai lavori 
idraulico forestali svolti nell'anno 2004 
nell'area del Comune di Pescia già 
ultimati ed interamente liquidati. La 
somma che residua, da eliminare dalla 
contabilità, si riferisce agli 
arrotondamenti avuti in sede di 
contabilizzazione. 
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240 04/50256 
Impresa Domini Massimo - Interventi idraulico 
forestali anno 2004 area del Comune di 
Piteglio 

18,94 -18,94 0,00

Il residuo in oggetto si riferisce ai lavori 
idraulico forestali svolti nell'anno 2004 
nell'area del Comune di Piteglio già 
ultimati ed interamente liquidati. La 
somma che residua, da eliminare dalla 
contabilità, si riferisce agli 
arrotondamenti avuti in sede di 
contabilizzazione. 

240 04/50498 
Lavori di miglioramento idraulico del reticolo 
minore del comune di Fucecchio - 
Spostamento di un palo Telecom 

380,89 -380,89 0,00

Il residuo è relativo ai lavori svolti dalla 
Telecom per conto del Consorzio per lo 
spostamento di un traliccio telefonico 
nell'ambito degli interventi sul reticolo 
minore nel comune di Fucecchio. Per 
tali lavori è stata spesa una somma 
inferiore rispetto a quella preventivata 
originariamente e, pertanto l'importo di 
e 380,89 può essere eliminato dalla 
contabilità dei residui. 

260 04/50361 
Impresa Tacchi Leopoldo - Affidamento di 
interventi di pompaggio per l'anno 2004 nei 
comuni di Fucecchio e S.ta Croce s\Arno 

5.000,00 -5.000,00 0,00

Il resiudo si riferisce alle somme 
accantonate nell'anno 2004 per far 
fronte ad eventuali oneri per il 
pompaggio delle acque nelle aree 
depresse dei comuni di Fucecchio e 
S.ta Croce s\Arno. Tali somme, che 
possono essere eliminate dalla 
contabilità dei residui, non sono state 
utilizzate non essendone stata 
ravvisata la necessità. 
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260 04/50432 

Impresa Mariotti Manuele e Figli - Ulteriori 
lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 
2004 nei bacini del torrente Pescia di Collodi e 
Canale del Capannone 

4.128,06 -2.453,44 1.674,62

I lavori in oggetto, a completamento 
degli interventi di manutenzione 
ordinaria eseguiti sul torrente Pescia di 
Collodi e sul Canale del Capannone nel 
2004 sono stati eseguiti e collaudati 
con deliberazione D.A. 198 del 
27/12/2005. Il relativo saldo risulta 
ancora da corrispondere all'impresa 
esecutrice. La somma rimanente 
costituente economia di spesa, può 
essere eliminato dalla contabilità. 

260 04/50519/01 

Impresa Mariotti Manuele - Manutenzione 
ordinaria del fosso Debitori - Intervento di 
messa in sicurezza di cedimento spondale - 
Quota lavori, Iva e oneri 

117,00 -46,12 70,88

260 04/50519/02 

Impresa Mariotti Manuele - Manutenzione 
ordinaria del fosso Debitori - Intervento di 
messa in sicurezza di cedimento spondale - 
Quota somme a disposizione 

777,97 -777,97 0,00

I lavori cui si riferiscono i residui passivi 
in questione sono stati eseguiti conclusi 
e liquidati. Si è in attesa 
dell'approvazione del relativo CRE che 
ammonta a € 70,88 IVA compresa. Le 
somme che residuano, costituenti 
economie di spesa, possono essere 
eliminate dalla contabilità dei residui. 

260 03/50413/02 
Lavori di manutenzione straordinaria del fosso 
Pesciamorta lungo la Via Romana - Quota 
lavori, oneri, IVA, imprevisti e arrotondamenti 

26,18 -26,18 0,00

I lavori cui si riferisce il residuo in 
questione sono stati eseguiti ed 
ultimati. L'importo che residua, dovuto a 
piccoli arrotondamenti in sede di 
contabilizzazione può essere pertanto 
portato in economia. 
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290 03/50080 
Prof. Giuseppe Asciuto - Affidamento incarico 
consulente tecnico d'ufficio causa contro Barsi 
/ Baccigotti  

864,00 -864,00 0,00

Il residuo passivo in oggetto è relativo 
all'incarico di consulenza tecnica di 
parte affidata al Prof. Asciuto 
relativamente alla causa contro Barsi \ 
Baccigotti. L'incarico è stato svolto ed 
interamente liquidato. L'importo che 
resta costituisce economia di spesa e 
pertanto va eliminato dalla contabilità.  

330 04/50282 

GEA S.r.l. - Compenso per vari adempimenti 
previsti dal D. Lgs. 196/2003 riguardante le 
misure minime di sicurezza per i dati personali 
oggetto di trattamento presso il Consorzio 

250,00 -250,00 0,00

Ill residuo passivo in questione è 
relativo a quanto resta dopo la 
liquidazione alla ditta GEA del 
compenso per la redazione del DPS e 
per la soluzione di altre problematiche 
relative alla prima applicazione del D. 
LGs. 196/2003. Tale importo, 
accantonato per gli oneri delle trasferte 
effettuate dai referenti di GEA per la 
privacy presso il Consrozio, non è stato 
utilizzato e, pertanto, costituendo 
economia di spesa può essere 
eliminato dalla contabilità. 

350 04/50044 Centro italiano per la riqualificazione fluviale - 
Quota associativa anno 2004 4.000,00 -3.700,00 300,00

L'importo relativo al residuo passivo in 
questione va eliminato dalla contabilità 
in quanto è stato iscritto in contabilità 
per un errore materiale. In effetti la 
quota annuale di adesione al Centro 
italiano per la riqualificazione fluviale è 
di € 300,00 e non di € 4.000,00. 
Pertanto è opportuno che la differenza 
di € 3.700,00 sia eliminata dalla 
contabilità. 
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370 04/50341 

Costruzioni edili Nannini - Lavori di ripresa 
intonaco, sistemazione passo carrabile, 
rimozione e sostituzione botola presso la sede 
consortile. 

720,00 -720,00 0,00

L'importo del residuo passivo in 
questione può essere eliminato dalla 
contabilità in quanto si riferisce alla 
quota che resta dopo la liquidazione dei 
lavori svolti nel 2004 per la 
manutenzione della sede consortile. 
Pertanto tale residuo, costituendo 
economia di spesa, può essere 
eliminato dalla contabilità. 

410 04/50365 

All Insurance Broker - Integrazione polizza 
infortuni, incendio ed eventi speciali e furto per 
n. 4 persone impiegate nel servizio di 
accoglienza visitatori c\o stand in occasione 
della XXVII biennale del fiore e delle piante 

237,00 -237,00 0,00

Il residuo passivo in questione si 
riferisce alla somma accantonata per le 
polizze stipulate per assicurare le 
persone impiegate presso lo stand del 
Consorzio in occasione dell'ultima 
edizione della biennale del fiore e delle 
piante e poi efffettivamente non 
liquidata perchè effettuata una 
compensazione con le altre polizze in 
essere. Tale importo pertanto, 
costituendo economia di spesa, può 
essere eliminato dalla contabilità dei 
residui. 

    TOTALE RIACCERTAMENTO TITOLO I   -440.663,02     
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TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE 

Cap.  Residuo Descrizione al 
31\12\2005 Riaccertamenti a 

consuntivo Motivazione 

450 97/23003 
Impresa CFC - Sistemazione idraulica Pescia 
di Pescia I stralcio nell'ambito dell'accordo di 
programma della L. 50/94 

3.759,93 -3.759,93 0,00

450 97/23004 
Impresa Diddi Carlo Alberto - Sistemazione 
idraulica gorili Pescia di Pescia nell'ambito 
dell'Accordo di Programma della L. 50/94 

1.039,74 -1.039,74 0,00

450 97/23005 

Impresa Lorenzini Srl e diversi espropri - 
Lavori di sistemazione idraulica del torrente 
Nievole a monte loc. Pieracci, Rio Bechini e 
Gora Molino del Pieracci nell'ambito 
dell'Accordo di Programma della L. 50/94 

67.026,88 -67.026,88 0,00

450 97/23006 
Impresa ATI Toto e Iannella - Sistemazione 
idraulica del torrente Cessana nell'ambito 
dell'Accordo di Programma della L. 50/94 

41.689,27 -41.689,27 0,00

450 97/23007 

Impresa Pozzolini Emilio e diversi espropri - 
Sistemazione idraulica del Rio di Fucecchio 
nell'ambito dell'Accordo di Programma della L. 
50/94 

6.639,49 -5.139,49 1.500,00

450 97/23009/07 

Impresa Viti Escavazioni e diversi espropri - 
Sistemazione Canale Collettore e gorili minori 
nel comune di S.ta Maria a Monte nell'ambito 
dell'Accordo di Programma della L. 50/94 

9.376,62 -9.376,62 0,00

Gli interventi cui si riferiscono i residui 
passivi in questione sono stati eseguiti 
nell'ambito dell'Accordo di Programma L. 
50/1994 con la compartecipazione 
finanziaria della Regione Toscana e di tutti 
gli Enti locali del comprensorio. Gli interventi 
sono tutti ultimati, contabilizzati e liquidati 
alle imprese esecutrici. Anche gli espropri, 
ove previsti sono stati liquidati. Risultano da 
liquidare solo gli ultimi espropri 
relativamente al lavoro sul Rio di Fucecchio 
per € 1.500,00 e sul torrente Vincio per € 
15.000,00, quest'ultimi iscritti in contabilità 
al residuo cap. 450 - 01/50363. Tutte le altre 
somme devono essere portate in economia 
e deve essere accantonata ad avanzo 
vincolato la somma totale delle economie 
complessivamente risultanti in seguito alla 
chiusura dei lavori pari a € 432.666,44 che 
dovrà essere anche rendicontata alla 
Provincia di Pistoia. Tale somma sarà 
successivamente impiegata per il 
cofinanziamento di un ulteriore intervento 
per la realizzazione di un impianto idrovoro 
sull'antifosso di Usciana nella zona delle  
Cinque Terre una volta che saranno reperiti 
i restanti finanziamenti oltre ai nulla osta 
degli Enti finanziatori. Si veda in proposito 
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anche il riaccertamento in diminuzione del 
residuo passivo cap. 450 - 01/50363. 

450 99/45000 
Impresa Centro Inerti S.r.l. - Sistemazione di 
un tratto del torrente Nievole in prossimità del 
Ponte La Colonna 

37.727,35 -37.727,35 0,00

I lavori del residuo in questione sono stati 
eseguiti, contabilizzati e interamente 
liquidati (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 50 del 14/03/2002). 
Pertanto le somme ancora iscritte nella 
contabilità dei residui che derivano dal 
ribasso d'asta ottenuto in sede di 
aggiudicazione possono essere portate in 
economia. Si veda in proposito, in 
contropartita, il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo cap. 100 - 
99/10000. 

450 01/50194 

Impresa CFC - Lavori di sistemazione 
dell'argine Circondariale nel comune di Cerreto 
Guidi (Quota lavori, IVA, oneri, imprevisti e 
arrotondamenti) 

9.068,12 -9.068,12 0,00

I lavori cui si riferisce il residuo attivo in 
oggetto sono conclusi (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 145 del 
02/09/2003) ed interamente liquidati. Le 
rimanenti quote riferite al ribasso d'asta ed 
agli arrotondamenti devono pertanto essere 
portate in economia. Si veda in proposito 
anche il riaccertamento in riduzione del 
residuo cap. 460 - 01/50196 e, in 
contropartita, la riduzione dei residui attivi 
cap. 090 - 01/50019 e cap. 100 - 01/50018. 



 
 
 
 
 

Relazione Consuntivo 2005 
 

VViiaa  LLiibbeerrttàà,,  2288  5511001199  PPoonnttee  BBuuggggiiaanneessee  ((PPiissttooiiaa))    
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

76 

450 01/50214 
Impresa Orsi Ilio S.r.l. - Sistemazione idraulica 
di un tratto del fosso Porrione (Quota lavori, 
IVA, oneri, imprevisti e arrotondamenti) 

16.223,38 -16.136,58 86,80

I lavori relativi al residuo attivo in questione 
sono chiusi e liquidati all'impresa esecutrice 
(C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 
5 del 07/02/2005). Il ribasso d'asta è stato 
parzialmente sfruttato per il finanziamento di 
ulteriori lavori a completamento dei lavori 
principali. Tali ulteriori lavori sono stati 
eseguiti e contabilizzati (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 82 del 
14/06/2005). Degli ulteriori lavori manca da 
corrispondere solamente l'importo del CRE 
pari a € 86,80. Tutte le altre somme iscritte 
in contabilità per questo lavoro a titolo di 
residui passivi vanno pertanto eliminate 
dalla contabilità. Si veda in proposito anche 
il riaccertamento in diminuzione del residuo 
passivo cap. 460 - 01/50215 e, in 
contropartita, i riaccertamenti dei residui 
attivi cap. 090 - 01/50027, cap. 100 - 
01/50028.  

450 01/50363 
Diversi - Espropri per sistemazione idraulica 
del torrente Vincio nell'ambito dell'Accordo di 
Programma L. 50/94 

25.116,98 -10.116,98 15.000,00

I lavori sul torrente Vincio eseguiti 
nell'ambtio dell'Accordo di Provramma L. 
50/1994 sono chiusi. Restano da liquidare 
solo gli ultimi espropri per un importo 
complessivo di e 15.000,00. La restante 
quota può pertanto essere portata in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi cap. 450 - 97/23003, 97/23004, 
97/23005, 97/23006, 97/23007 e 
97/23009/07. 
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450 02/50080 
Impresa Immoter Srl - Lavori di sistemazione 
della gora principale presso Collodi (Quota 
lavori, IVA, oneri, imprevisti e arrotondamenti) 

40.406,54 -40.406,54 0,00

I lavori a cui si riferisce il residuo in 
questione sono conclusi, contabilizzati e 
liquidati (C.R.E. con l'impresa esecutrice 
approvato con deliberazione D.A. n. 143 del 
27/05/2004). Pertanto, il residuo passivo 
dove essere riaccertato completamente in 
diminuzione. Si veda in contropartita anche 
il riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 090 - residuo 02/50013 e cap. 
100 - residuo 02/50012. 

450 02/50086 

Impresa Orsi Ilio S.r.l. - Lavori di ripristino del 
Fosso Candalla a valle di Via della 
Costituzione - (Quota lavori, IVA, oneri e 
imprevisti) 

22.119,59 -22.119,59 0,00

Il lavoro relativo a questo residuo  è stato 
completato, contabilizzato ed è già stato 
erogato il saldo all'impresa esecutrice  
(C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 
229 del 10/11/2003). Una parte del ribasso 
d'asta è stata sfruttata per il finanziamento 
di alcune opere di completamento, 
anch'esse già eseguite, contabilizzate e 
liquidate (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 78 del 31/03/2004).  
Pertanto i residui passivi presenti in 
contabilità possono essere eliminati. Si 
vedano in proposito anche i  riaccertamenti 
in diminuzione dei residui passivi cap. 480 - 
residuo 02/50087 e cap. 490 - residuo 
02/50195 e, in contropartita del residuo 
attivo cap. 090 - 02/50017 e del residuo 
attivo cap. 100 - 02/50016/01. 
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450 02/50164 
Impresa Buonanno Luigi - Lavori di 
miglioramento idraulico del fosso Pesciamorta 
(Quota lavori, IVA, oneri e imprevisti) 

84.495,25 -82.176,51 2.318,74

I lavori a cui si riferisce il residuo attivo sono 
conlcusi e contabilizzati (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 116 del 
29/04/2004). Risulta ancora da pagare 
l'importo del C.R.E. all'impresa esecutrice 
per € 2.318,74. Non risulta da liquidare 
nient'altro, pertanto le restanti somme 
vanno portate in riduzione o eliminate dalla 
contabilità. Si vedain proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
passivo cap. 460 - 02/50250 e, in 
contropartita, il riaccertamento del residuo 
attivo cap. 100 - 02/50027. 

450 02/50242 

Impresa Mariotti Manuele e Angiolino - Lavori 
di ripristino del torrente Pescia di Collodi a 
monte di Ponte in Canneto (Quota lavori, IVA, 
oneri e imprevisti) 

9.082,31 -936,21 8.146,10

I lavori cui si riferisce il residuo in questione, 
dati in concessione al Consorzio dalla 
Regione Toscana, sono chiusi come da 
C.R.E. approvato con D.A. n. 154 del 
02/09/2003. Con una parte del ribasso 
d'asta è stata finanziata una perizia ulteriore 
, anch'essa ultimata e contabilizzata. 
Risultano ancora da pagare all'impresa 
esecutrice gli importi relativi ai CRE di 
entrambi i lavori per un ammontare 
complessivo di € 8,146,10. Pertanto la 
quota rimanente può essere eliminata dalla 
contabilità. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
passivo cap. 460 - 02/50243 e, in 
contropartita la riduzione dei reisui attivi 
cap. 090 - residuo 02/50056/02 e cap. 100 - 
residuo 02/50054. 
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450 02/50247 
Impresa CHIPS - Lavori di ripristino del tratto 
finale del torrente Pescina (Quota lavori, oneri, 
IVA ed imprevisti) 

2.846,27 -2.576,28 269,99

I lavori relativi a questo residuo attivo sono 
chiusi e contabilizzati. Il relativo 
finanziamento erogato dalla Provinicia di 
Pistoia è già stato rendicontato e risulta che 
il Consorzio deve restituire la somma di € 
1.136,55, somma già accantonata ad 
avanzo vincolato in occasione della 
predisposizione del conto consuntivo per 
l'esercizio 2004. Risulta inoltre da liquidare 
ancora il CRE all'impresa esecutrice per 
complessivi € 269,99. Pertanto, tale importo 
va lasciato a disposizione per poter 
procedere con la liquidazione mentre le 
altre somme possono essere eliminate dalla 
contabilità. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
passivo cap. 460 - 02/50249 e, in 
contropartita, il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo cap. 100 - 
02/50058. 
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450 03/50066 

Impresa Mariotti Manuele e Angiolino - 
Manutenzione straordinaria del Rio Vinciarello 
e del tratto finale del Rio della Valle nel 
Comune di Cerreto Guidi (Quota lavori, oneri, 
Iva ed imprevisti) 

4.419,60 -4.027,51 392,09

I lavori a cui si riferisce il residuo attivo in 
questione sono conclusi e contabilizzati 
(CRE con l'impresa approvato con 
deliberazione D.A. n. 90 del 04/07/2005). Il 
relativo saldo pari a € 392,09 è ancora da 
pagare all'impresa esecutrice. Le restanti 
quote di residuo presenti in contabilità 
possono pertanto essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento del residuo passivo cap. 490 
- 03/50068 e, in contropartita, il 
riaccertamento del residuo attivo cap. 100 - 
03/50013. 

450 03/50405 

Impresa Orsi Ilio S.r.l. - Interventi di 
manutenzione straordinaria di un tratto del 
Canale Usciana (Quota lavori, IVA, oneri, 
imprevisti ed arrotondamenti) 

444.716,71 -119.265,81 325.450,90

I lavori di cui al residuo passivo in oggetto 
sono chiusi e contabilizzati (CRE con 
impresa approvato con deliberazione D.A. 
n. 14 del 18/01/2006). Il S.A.L. finale di € 
323.228,99 è stato pagato nel 2006 mentre 
risulta ancora da liquidare l'importo del CRE 
per € 2.221,91. Le restanti quote presenti 
nella contabilità dei residui possono essere 
portate in diminuzione. Si veda in proposito 
anche il riaccertamento del residuo passivo 
cap. 480 - 03/50406/02 e, in contropartita, il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 100 - 03/50042. 

450 04/50111 

Impresa Mariottti Manuele e figli - 
Manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua 
ricadenti nei comuni di Larciano e 
Lamporecchio (Quota lavori, IVA, oneri e 
imprevisti) 

43.042,93 -43.042,93 0,00

I lavori cui si riferiscono i residui in 
questione sono chiusi, contabilizzati e 
liquidati come da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 58 del 13/05/2005. Il 
relativo CRE è stato già liquidato all'impresa 
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450 04/50112 
Manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua 
ricadenti nei comuni di Larciano e 
Lamporecchio (Quota spese generali) 

7.103,72 -7.103,72 0,00

esecutrice nel corso del 2005. Pertanto le 
somme che restano in contabilità possono 
essere eliminate.Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
attivi cap. 090 - 04/50075/03 e cap. 100 - 
04/50012. 

450 04/50137 

Impresa Bicicchi Felice S.r.l. - Lavori di 
ripristino e rinforzo arginale di un tratto del 
torrente Pescia di Pescia a valle del Ponte 
degli Alberghi - stralcio B (Quota lavori, IVA, 
oneri, imprevisti ed arrotondamenti) 

137.265,12 -135.536,95 1.728,17

450 04/50138 

Lavori di ripristino e rinforzo arginale di un 
tratto del torrente Pescia di Pescia a valle del 
Ponte degli Alberghi - stralcio B (Quota spese 
generali) 

18.926,80 -18.926,80 0,00

Il lavoro del residuo attivo in oggetto è già 
stato ultimato e contabilizzato (CRE con 
l'impresa approvato con deliberazione D.A. 
n. 145 del 25/10/2005). Il relativo saldo pari 
a € 1.728,17 risulta ancora da liquidare 
all'impresa esecutrice. Le restanti quote di 
residuo passivo presenti in contabilità 
possono pertanto essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi cap. 490 - 04/50139 e cap. 490 - 
04/50140 e, in contropartita, il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 100 - 04/50018 .  

450 04/50172 

Impresa Orsi Ilio S.r.l. - Lavori di ripristino di un 
movimento franoso arginale in località 
Pietrabuona nel Comune di Pescia (Quota 
lavori, IVA, oneri ed imprevisti) 

19.526,95 -19.526,95 0,00

450 04/50173 
Lavori di ripristino di un movimento franoso 
arginale in località Pietrabuona nel Comune di 
Pescia (Quota spese generali) 

8.075,00 -8.075,00 0,00

Il lavoro cui si riferisce il residuo in 
questione è concluso e collaudato (CRE 
approvato con deliberazione D.A: n. 284 del 
18/10/2004). Il saldo del CRE pari a € 
412,37 è già stato corrisposto all'impresa 
esecutrice. Pertanto, le somme rimanenti in 
contabilità per questo lavoro possono 
essere portate in economia. Si veda in 
contropratita anche il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo cap. 100 - 
04/50021.  
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450 04/50212 

Impresa Lorenzini S.r.l. - Lavori di 
manutenzione straordinaria del torrente Pescia 
di Pescia a monte del Ponte degli Alberghi 
(Quota lavori, IVA, oneri e imprevisti) 

0,01 -0,01 0,00

I lavori cui si riferisce il residuo in questione 
sono chiusi, contabilizzati e liquidati. 
L'importo che resta, che va eliminato, si 
riferisce ad un piccolo arrotondamento 
avuto sulla liquidazione del corrispettivo 
all'impresa. 

450 04/50280 

Impresa CHIPS - Progetto di percorso 
accessibile nella riserva naturale del Padule di 
Fucecchio (Quota lavori, IVA, oneri e 
imprevisti) 

1.354,90 -1.354,90 0,00

Il lavoro del residuo attivo in questione è 
chiuso e contabilizzato (CRE approvato con 
deliberazione D.A. n. 80 del 14/06/2005). E' 
già stato corrisposto all'impresa esecutrice 
anche l'importo del CRE pari a € 298,40. Le 
restanti somme presenti nella contabilità dei 
reisidui possono pertanto essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi cap. 480 - 04/50281/01 e cap. 480 - 
04/50281/02 e, in contropratita, il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 100 - 04/50033.   

450 04/50398/35 Lavori idraulico forestali P.S.R. misura 8.2 - 
Somme a disposizione  54.704,57 -54.704,57 0,00

Il residuo passivo è relativo ai lavori 
idraulico forestali eseguiti nel corso degli 
esercizi 2004 e 2005 sui corsi d'acqua 
montani del comprensorio e finanziati con 
fondi comunitari. I lavori sono conclusi e 
contabilizzati. Le imprese esecutrici sono 
tutte state liquidate. ARTEA, l'organismo 
pagatore per conto del FEOGA, ha 
provveduto a liquidare il saldo nel corso 
dell'es. 2005. Possono pertanto essere 
eliminate dalla contabilità dei residui le 
somme restanti. Si veda in contropartita il 
riacc.residuo attivo cap. 100 - 04/50055.  
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450 04/50503 

Impresa Mariotti Manuele e Figli - Interventi di 
manutenzione straordinaria del fosso del 
Nociaccio (Quota lavori, oneri, IVA e 
arrotondamenti) 

68.711,46 -6.902,11 61.809,35

Il residuo è relativo ai lavori sul fosso 
Nociaccio finanziati da fondi regionali che 
transitano dal bilancio provinciale. I lavori 
sono conclusi e contabilizzati (CRE 
approvato con deliberazione D.A. n. 11 del 
18/1/2006). Il relativo saldo pari a € 309,05 
risulta ancora da corrispondere all'impresa 
esecutrice mentre l'importo del 1° s.a.l. 
corrispondente al finale di complessivi € 
61.500,30 è stato corrisposto nei primi mesi 
dell'esercizio 2006.  Le restanti somme 
presenti nella contabilità dei residui possono 
essere portate in economia. Si veda in 
proposito anche il riaccertamento del 
residuo passivo cap. 490 - 04/50505 e, in 
contropartita, il riaccertamento del residuo 
attivo cap. 100 - 04/50061.  

450 04/50557 

Impresa Rosi Leopoldo SPA - Lavori di somma 
urgenza per il cedimento arginale in sx 
idraulica suo torrente Nievole (Quota lavori, 
IVA, oneri e arrotondamenti) 

4.501,48 -4.501,48 0,00

Il residuo è relativo al finanziamento 
riconosciuto dalla Provincia di Pistoia per i 
lavori di somma urgenza eseguiti nel mese 
di dicembre 2004 sul torrente Nievole. I 
lavori sono conclusi, contabilizzati e liquidati 
(CRE con la ditta esecutrice approvato con 
deliberazione D.A. n. 18 del 22/02/2005). 
All'impresa esecutrice è stato erogato il 
relativo saldo. Pertanto le restanti somme 
presenti nella contabilità dei residui devono 
essere portate in diminuzione. Si veda in 
contropartita anche il riaccertamento del 
residuo attivo cap. 100 - 04/50082.  
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460 01/50196 
Lavori di sistemazione dell'Argine 
Circondariale nel Comune di Cerreto Guidi 
(Quota espropri ed indennizzi) 

402,45 -402,45 0,00

I lavori cui si riferisce il residuo attivo in 
oggetto sono conclusi (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 145 del 
02/09/2003) ed interamente liquidati anche 
per quanto riguarda la parte degli espropri. 
Le rimanenti quote riferite al ribasso d'asta 
ed agli arrotondamenti devono pertanto 
essere portate in economia. Si veda in 
proposito anche il riaccertamento in 
riduzione del residuo cap. 450 - residuo 
01/50194 e, in contropartita, la riduzione dei 
residui attivi cap. 090 - residuo 01/50019 e 
cap. 100 - residuo 01/50018. 
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460 01/50215 Lavori di sistemazione idraulica di un tratto del 
fosso Porrione (Quota espropri ed indennizzi) 5.297,29 -5.297,29 0,00

I lavori relativi al residuo attivo in questione 
sono chiusi e liquidati all'impresa esecutrice 
(C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 
5 del 07/02/2005). Il ribasso d'asta è stato 
parzialmente sfruttato per il finanziamento di 
ulteriori lavori a completamento dei lavori 
principali. Tali ulteriori lavori sono stati 
eseguiti e contabilizzati (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 82 del 
14/06/2005). Non sono stati utilizzati in 
quanto non è stato necessario i fondi 
previsti nella perizia originaria per gli 
espropri e gli indennizzi. Degli ulteriori lavori 
manca da corrispondere solamente 
l'importo del CRE pari a € 86,80. Pertanto, 
tutte le altre somme iscritte in contabilità per 
questo lavoro a titolo di residui passivi 
vanno eliminate dalla contabilità. Si veda in 
proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione del residuo passivo cap. 450 - 
residuo 01/50214 e, in contropartita, i 
riaccertamenti dei residui attivi cap. 090 - 
residuo 01/50027, cap. 100 - residuo 
01/50028.  
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460 02/50243 
Lavori di ripristino del torrente Pescia di Collodi 
a monte di Ponte in Canneto (Quota espropri e 
frazionamenti) 

8.661,98 -6.052,78 2.609,20

I lavori cui si riferisce il residuo in questione, 
dati in concessione al Consorzio dalla 
Regione Toscana, sono chiusi come da 
C.R.E. approvato con D.A. n. 154 del 
02/09/2003. Con una parte del ribasso 
d'asta è stata finanziata una perizia ulteriore 
, anch'essa ultimata e contabilizzata. 
Risultano ancora da pagare all'impresa 
esecutrice gli importi relativi ai CRE di 
entrambi i lavori per un ammontare 
complessivo di € 8,146,10. Sono invece già 
state corrisposte per intero le indennità di 
esproprio. Resta comunque da 
corrispondere all'impresa il rimborso del 
frazionamento per complessivi € 2.609,20. 
La quota rimanente può essere eliminata 
dalla contabilità. Si veda in proposito anche 
il riaccertamento in diminuzione del residuo 
passivo cap. 450 - 02/50242 e, in 
contropartita la riduzione dei reisui attivi 
cap. 090 - residuo 02/50056/02 e cap. 100 - 
residuo 02/50054. 
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460 02/50249 Ripristino del tratto finale del torrente Pescina 
(Quota indennità ed occupazioni) 5.000,00 -5.000,00 0,00

I lavori relativi a questo residuo attivo sono 
chiusi e contabilizzati. Il relativo 
finanziamento erogato dalla Provinicia di 
Pistoia è già stato rendicontato e risulta che 
il Consorzio deve restituire la somma di € 
1.136,55, somma già accantonata ad 
avanzo vincolato in occasione della 
predisposizione del conto consuntivo per 
l'esercizio 2004. Risulta inoltre da liquidare 
ancora il CRE all'impresa esecutrice  per 
complessivi € 269,99 da imputare al residuo 
passivo acceso al capitolo 450 mentre non 
è stato necessario attivare la quota per 
indennità che può essere pertanto eliminata 
dalla contabilità. Si veda in proposito anche 
il riaccertamento in diminuzione del residuo 
passivo cap. 450 - 02/50247 e, in 
contropartita, il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo cap. 100 - 
02/50058. 
 



 
 
 
 
 

Relazione Consuntivo 2005 
 

VViiaa  LLiibbeerrttàà,,  2288  5511001199  PPoonnttee  BBuuggggiiaanneessee  ((PPiissttooiiaa))    
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

88 

460 02/50250 Miglioramento idraulico del fosso Pesciamorta 
(Quota indennità ed occupazioni) 5.000,00 -5.000,00 0,00

I lavori a cui si riferisce il residuo attivo sono 
conlcusi e contabilizzati (C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 116 del 
29/04/2004). Risulta ancora da pagare 
l'importo del C.R.E. all'impresa esecutrice 
per € 2.318,74 da imputare al residuo 
passivo acceso al capitolo 450. La quota 
per le indennità ed occupazioni di cui al 
presente residuo passivo non è stata 
utilizzata in quanto non necessaria. 
Pertanto può essere eliminata dalla 
contabilità dei residui. Si veda in proposito 
anche il riaccertamento in diminuzione del 
residuo passivo cap. 450 - 02/50164 ed, in 
contropartita, il riaccertamento del residuo 
attivo cap. 100 - 02/50027. 
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480 02/50087 
Lavori di ripristino del fosso Candalla a valle di 
Via della Costituzione (Quota 1,5% spese 
generali) 

4.194,72 -4.194,72 0,00

Il lavoro relativo a questo residuo  è stato 
completato, contabilizzato ed è già stato 
erogato il saldo all'impresa esecutrice  
(C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 
229 del 10/11/2003). Una parte del ribasso 
d'asta è stata sfruttata per il finanziamento 
di alcune opere di completamento, 
anch'esse già eseguite, contabilizzate e 
liquidate (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 78 del 31/03/2004).  
Pertanto i residui passivi presenti in 
contabilità possono essere eliminati. Si 
vedano in proposito anche i  riaccertamenti 
in diminuzione dei residui passivi cap. 450 - 
residuo 02/50086 e cap. 490 - residuo 
02/50195 e, in contropartita del residuo 
attivo cap. 090 - 02/50017 e del residuo 
attivo cap. 100 - 02/50016/01. 

480 02/50273 
Quota spese generali, tecniche, per 
spostamento servizi ecc. vari lavori di 
progettazione anno 2002 

520,00 -520,00 0,00

Il residuo in questione si riferisce ad alcuni 
incarichi professionali espletati da vari 
professionisti ad iniziare dal 2002. La quota 
di € 520,00, che deve essere portata in 
economia si riferisce ad alcune economie 
avute in sede di liquidazione di detti 
professionisti. 
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480 03/50406/02 
Interventi di manutenzione straordinaria di un 
tratto del canale Usciana - Quota spese 
generali\somme a disposizione 

19.513,56 -19.513,56 0,00

I lavori di cui al residuo passivo in oggetto 
sono chiusi e contabilizzati (CRE con 
impresa approvato con deliberazione D.A. 
n. 14 del 18/01/2006). Il S.A.L. finale di € 
323.228,99 è stato pagato nel 2006 mentre 
risulta ancora da liquidare l'importo del CRE 
per € 2.221,91. Tali somme sono da 
imputare al residuo acceso al capitolo 450. 
Le restanti quote presenti nella contabilità 
dei residui possono essere portate in 
diminuzione. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento del residuo passivo cap. 450 
- 03/50405 e, in contropartita, il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 100 - 03/50042. 

480 04/50281/01 
Progetto di percorso accessibile nella Riserva 
Naturale del Padule di Fucecchio Area Righetti 
(quota incentivo progettazione) 

360,66 -360,66 0,00

480 04/50281/02 
Progetto di percorso accessibile nella Riserva 
Naturale del Padule di Fucecchio Area Righetti 
(quota somme a disposizione) 

2.508,42 -2.508,42 0,00

Il lavoro cui si riferiscono i residui passivi in 
questione è chiuso e contabilizzato (CRE 
approvato con deliberazione D.A. n. 80 del 
14/06/2005). E' già stato corrisposto 
all'impresa esecutrice anche l'importo del 
CRE pari a € 298,40 con imputazione al 
residuo passivo acceso al cpaitolo 450. Le 
restanti somme presenti nella contabilità dei 
reisidui possono pertanto essere portate in 
economia. In particolare, la somma 
rimanente a titolo di incentivo per la 
progettazione di € 360,66 può essere 
portata in economia in quanto l'opera è 
stata progettata direttamente dalla Provincia 
di Pistoia e quindi al personale tencico del 
Consorzio è stata corrisposta solo la parte 
di incentivo relativa alla direzione lavori. Si 
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veda in proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione del residuo passivo cap. 450 - 
04/50280 e, in contropratita, il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo cap. 100 - 04/50033.   

490 02/50193 

Spese per frazionamenti - Progettazione degli 
interventi volti alla mitigazione del rischio 
idraulico del torrente Pescia di Pescia - 
Torrente Torbola 

7.230,40 -7.230,40 0,00

La somma cui si riferisce il residuo passivo 
in questione è relativa ad un 
accantonamento effettuato in contabilità nel 
2002 in seguito all'approvazione di un 
progetto di massima da effettuarsi sul 
torrente Torbola. Il progetto esecutivo, per 
mancanza di finanziamenti, non è poi mai 
stato redatto. Pertanto è opportuno portare 
in economia la quota accantonata che sarà 
nuovamente impegnata nel caso in cui 
siano in futuro futuro reperiti i fondi e sia 
redatto un progetto cantierabile.  

490 02/50195 
Notaio Lenzi - Consulenza contratti espropri 
per i lavori di ripristino del fosso Candalla a 
valle di Via della Costituzione 

5.000,00 -5.000,00 0,00

Il lavoro relativo a questo residuo  è stato 
completato, contabilizzato ed è già stato 
erogato il saldo all'impresa esecutrice  
(C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 
229 del 10/11/2003). Una parte del ribasso 
d'asta è stata sfruttata per il finanziamento 
di alcune opere di completamento, 
anch'esse già eseguite, contabilizzate e 
liquidate (C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 78 del 31/03/2004).  
Pertanto i residui passivi presenti in 
contabilità possono essere eliminati. Si 
vedano in proposito anche i  riaccertamenti 
in diminuzione dei residui passivi cap. 450 - 
residuo 02/50086 e cap. 480 - residuo 
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02/50087 e, in contropartita del residuo 
attivo cap. 090 - 02/50017 e del residuo 
attivo cap. 100 - 02/50016/01. 

490 03/50068 
Manutenzione straordinaria Rio Vinciarello e 
Tratto iniziale Rio della Valle nel comune di 
Cerreto Guidi (Quota parte spese generali) 

3.262,50 -3.262,50 0,00

I lavori a cui si riferisce il residuo attivo in 
questione sono conclusi e contabilizzati 
(CRE con l'impresa approvato con 
deliberazione D.A. n. 90 del 04/07/2005). Il 
relativo saldo pari a € 392,09 è ancora da 
pagare all'impresa esecutrice con 
imputazione della spesa al residuo passivo 
ancora acceso al capitolo 450. Le restanti 
quote di residuo presenti in contabilità 
possono pertanto essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
passivo cap. 450 - 03/50066 e, in 
contropartita, il riaccertamento del residuo 
attivo cap. 100 - 03/50013. 
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490 03/50091 
Società Geologica Sondaggi - Incarico 
professionale per relazione geotecnica per 
"Sistemazione i un tratto del Canale Usciana" 

72,00 -72,00 0,00

L'incarico a cui si riferisce il residuo in 
questione è stato già espletato e liquidato. 
La somma rimanente che si riferisce ad una 
piccola economia sulla liquidazione può 
essere mandata in economia .. Si veda in 
porposito anche … . 

490 04/50139/02 

Lavori di ripristino e rinforzo arginale di un 
tratto del torrente Pescia di Pescia a valle del 
Ponte degli Alberghi - stralcio B (Quota 
collaudo statico) 

3.031,20 -3.031,20 0,00

490 04/50140 

Lavori di ripristino e rinforzo arginale di un 
tratto del torrente Pescia di Pescia a valle del 
Ponte degli Alberghi - stralcio B (Quota 
relazione geologica) 

3.500,00 -3.500,00 0,00

Il lavoro dei residui passivi in oggetto è già 
stato ultimato e contabilizzato (CRE con 
l'impresa approvato con deliberazione D.A. 
n. 145 del 25/10/2005). Il relativo saldo pari 
a € 1.728,17 risulta ancora da liquidare 
all'impresa esecutrice con imputazione al 
residuo pertinente ancora acceso al capitolo 
450. Da annotare che sull'importo liquidato 
a titolo di collaudo statico si è avuta una 
forte economia rispetto a quanto 
preventivato in sede di approvazione del 
progetto mentre la quota relativa alla 
relazione geologico/geotecnica non è stata 
utilizzata. Essendo il lavoro definitivamente 
concluso questi residui passivi possono 
pertanto essere portati in economia. Si veda 
in proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi cap. 450 - 
04/50137 e cap. 490 - 04/50138 e, in 
contropartita, il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo cap. 100 - 
04/50018 .  



 
 
 
 
 

Relazione Consuntivo 2005 
 

VViiaa  LLiibbeerrttàà,,  2288  5511001199  PPoonnttee  BBuuggggiiaanneessee  ((PPiissttooiiaa))    
www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it  

 

94 

490 04/50505 
Interventi di manutenzione straordinaria del 
fosso Nociaccio - Quota accantonata a titolo di 
somme a disposizione  

2.286,74 -2.286,74 0,00

Il residuo è relativo alle somme accantonate 
a titolo di somme a disposizione per i lavori 
sul fosso Nociaccio finanziati da fondi 
regionali che transitano dal bilancio 
provinciale. I lavori sono conclusi e 
contabilizzati (CRE approvato con 
deliberazione D.A. n. 11 del 18/1/2006). Il 
relativo saldo pari a € 309,05 risulta ancora 
da corrispondere all'impresa esecutrice 
mentre l'importo del 1° s.a.l. corrispondente 
al finale di complessivi € 61.500,30 è stato 
corrisposto nei primi mesi dell'esercizio 
2006. Tali spese sono da imputare al 
residuo passivo presente al capitolo 450.  
Le restanti somme presenti nella contabilità 
dei residui, comprese le somme 
accantonate a titolo di somme a 
disposizione, possono essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento del residuo passivo cap. 450 
- 04/50503 e, in contropartita, il 
riaccertamento del residuo attivo cap. 100 - 
04/50061.  

            

    TOTALE RIACCERTAMENTO TITOLO II   -845.497,55     
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TITOLO III - SPESE PARTITE COMPENSATIVE 

Cap.  Residuo Descrizione al 
31\12\2005 Riaccertamenti a 

consuntivo Motivazione 

560 04/50142
Diversi dipendenti - Rimborso anticipazione 
una tantum sullo stipendio come da 
deliberazione D.A. 56 del 27/02/2004 

1.745,00 -1.745,00 0,00

590 04/50019 GET S.p.a. - Versamento ritenute fiscali anno 
2004 1.504,00 -1.504,00 0,00

600 04/50020 GET S.p.a. - Versamento ritenute fiscali 
compensi a terzi anno 2004 526,28 -526,28 0,00

610 04/50021
Diversi Istituti previdenziali e assistenziali - 
Contributi previdenziali ed assistenziali 
dipendenti ed amministratori anno 2004 

2.031,05 -2.031,05 0,00

620 04/50024 Diversi - Ritenute sindacali dipendenti anno 
2004 125,50 -125,50 0,00

640 04/50444 Componenti ufficio elettorali - Compensi per 
elezioni consotrili del 05/12/2004  2.500,00 -2.500,00 0,00

640 04/50452 Tipografica Pistoiese SRL - Stampa schede 
elettorali per elezioni del 05/12/2004 1.500,00 -1.500,00 0,00

Gli oneri delle partite compensative di cui ai residui 
passivi in oggetto devono essere portati in 
economia perché si riferiscono a vecchie quote di 
spese per conto terzi che, a seguito di verifica, per 
motivazioni di varia natura (es: esistenza di un 
credito di imposta, ecc.) non devonoe essere più 
sostenute. 

           

    TOTALE RIACCERTAMENTO TITOLO III   -9.931,83     
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RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI 
 

Da quanto sopra risulta che la gestione dei residui ha prodotto, nel corso 

dell’esercizio, una differenza positiva pari a € 834.334,85 di seguito dimostrata, 

sempre distinguendo tra parte corrente e parte straordinaria.  

 

 Parte corrente 

ENTRATE CORRENTI  
- Minori residui attivi -121.476,12

 

SPESE CORRENTI e QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 
 -    Minori residui passivi 

 
+440.663,02

RISULTATO DI PARTE CORRENTE DELLA GESTIONE 
RESIDUI +319.186,90

 
Parte straordinaria 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
- Minori residui attivi 

 
-336.281,43

 
SPESE IN CONTO CAPITALE (al netto della quota di 
ammortamento mutui) 

- Minori residui passivi +845.497,55
 

RISULTATO DI PARTE STRAORDINARIA DELLA GESTIONE 
RESIDUI +509.216,12

 
Partite compensative 

 

ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE  
- Minori residui attivi 

 
-4.000,00

 
SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

- Minori residui passivi +9.931,83
 

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA DELLA 
GESTIONE RESIDUI +5.931,83
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Risultato complessivo della gestione dei residui 

 

Risultato della gestione residui della parte corrente + 319.186,90

Risultato della gestione residui della parte straordinaria + 509.216,12

Risultato della gestione residui della partite compensative + 5.931,83

Risultato complessivo della gestione residui 834.334,85 

 
 

3.3 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Da quanto sopra deriva che la gestione dell’esercizio 2005 ha prodotto un risultato di 

amministrazione complessivo di € 976.050,06, che è di seguito riepilogato: 

 

Risultato della gestione di competenza .......................................€ 141.715,21 

Risultato della gestione dei residui ..............................................€ 834.334,85 

 
Avanzo d’amministrazione al 31/12/2004.................................€ 976.050,06 
 

 
 
 

3.4 - QUARDO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
 

Il risultato d’amministrazione al 31/12/2005 risulta dalla somma algebrica del fondo di 

cassa dei residui attivi e dei residui passivi, come evidenziato di seguito: 

 

Conto d’Amministrazione Competenza Residui Totali 

Riscossioni 2.349.176,34 5.998.444,00 8.347.620,34
  
Pagamenti 3.383.406,65 4.711.978,18 8.095.384,83
  
Differenza  252.235,51
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Saldo  di cassa al 01/01/2005  25.780,04
  
Avanzo di cassa al 
31\12\2005 (A) 

 278.015,55

  
Residui attivi (B)  11.074.212,61
  
Residui passivi (C)  10.376.178,10
  
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2005 (A + B - C) 976.050,06
 

Com’è noto resta tuttora impregiudicato il saldo da rettificare per i mandati degli 

esercizi 1999, 2000 e 2001 con il precedente Tesoriere del Consorzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 - Situazione patrimoniale al 31/12/2005 
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La situazione patrimoniale al 31/12/2005 risulta quella presentata nel prospetto di 

pagina 100. Da notare che sono messi in evidenza i valori all’inizio dell’anno, le 

variazioni intervenute nel corso dell’esercizio (comprensive degli ammortamenti, di 

eventuali nuove acquisizioni e di dismissioni) ed i valori finali. 

 

A tale proposito è da evidenziare che non sono stati eseguiti nel corso dell’anno 

2005 interventi di manutenzione straordinaria per la sede e per le altre 

immobilizzazioni materiali. Gli interventi eseguiti si riferiscono infatti esclusivamente 

alla manutenzione ordinaria.  

 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto unicamente al parziale rinnovo della mobilia in 

dotazione agli uffici consortili ed alla sostituzione del parco di autovetture fuoristrada. 

 

Per il calcolo degli ammortamenti sono stati presi in riferimento i seguenti coefficienti, 

così come disposto dall’art. 25, comma 6 del vigente regolamento di contabilità: 

 

- edifici, ivi compresa la manutenzione straordinaria, al 3%; 

- macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili, al 

15%; 

- attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 

20%; 

- automezzi, al 20%; 

- altri beni, al 20%. 
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 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31\12\2005 
ATTIVITA' 

  Valori al 
31/12/2004 

Variazioni in corso 
d’anno 

Valori al 
31/12/2005 

1) Beni immobili      
Sede 291.000,00 - 9.000,00 282.000,00
Impianti idrovori Pesciamorta e 
Landino 752.248,89 - 132.749,80 619.499,09

Casello idraulico e Cateratte di S.ta 
Maria a Monte 28.200,62 - 4.976,58 23.224,04

Cateratte di  Ponte a Cappiano 203.700,00 - 6.300,00 197.400,00
Sistema di monitoraggio impianti di 
rilevazione qualità acque e impianti 
di ossigenazione 

437.750,00 - 77.250,00 360.500,00

Proprietà Righetti 207.068,75 0,00 207.068,75

Terreni 66.500,94 0,00 66.500,94

   
2) Beni mobili  
Immobilizzazioni tecniche, 
attrezzature e altri beni mobili 137.632,52 + 12.034,07 149.666,59

    
3) Residui attivi 10.274.131,02 + 800.081,59 11.074.212,61
    
4) Fondo cassa  25.780,04 + 252.235,51 278.015,55
    
5) Valori patrimoniali di terzi  801.456,39 - 83.130,11 718.326,28
    
TOTALE ATTIVITA' 13.225.469,17 + 750.944,68 13.976.413,85
    

PASSIVITA’ 
  Valori al 

31/12/2004 
Variazioni in corso 

d’anno 
Valori al 

31/12/2005 
1) Residui passivi  9.840.945,55 + 535.232,55 10.376.178,10
  
2) Avanzo di amministrazione 458.965,51 + 517.084,55 976.050,06
  
3) Residuo debito mutui in 
ammortamento  1.928.662,78 - 191.381,23 1.737.281,55

  
TOTALE PASSIVITA’ 12.228.573,84 + 860.935,87 13.089.509,71
  

Avanzo patrimoniale  996.895,33 - 109.991,19 886.904,14

  

TOTALE A PAREGGIO 13.225.469,17 + 750.944,68 13.976.413,85

 
 


