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Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Franco Fambrini f.to Amata Silvio 
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f.to Gino Biondi 

 

L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 28 del mese di 
GIUGNO (28.06.05) alle ore 15.30  presso la Sala Consiliare del 
Comune di Ponte Buggianese sita in Via Matteotti, 78, primo piano, a 
Ponte Buggianese previa convocazione effettuata con lettera 
raccomandata del 13 giugno 2005 prot. 3430/I/003/002 si è adunato 
il Consiglio dei Delegati per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 APRILE 2005 – 
APPROVAZIONE; 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
3. CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004 – APPROVAZIONE; 
4. PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DEI CORSI D’ACQUA DEL 
COMPRENSORIO CONSORTILE – APPROVAZIONE. 

 
Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
  
BAMBINI Gino PALAVISINI Alberto 
SANTINI Paolo NINI Vasco 
PAGANELLI Cesare NANNINI Alessandro 
BALLINI Giordano ANGELI Giovanni 
PANATTONI Eugenio AMATA Silvio 
PANZI Franco OMETTO Claudio 
BIAGI Stefano BANTI Ido 
NERI Pietro   
VERRESCHI Floriano  
BUONANNO Andrea  
TOMMASI Ermanno  
 
Sono assenti giustificati i consiglieri: Umberto Conti, Biondi Brunetto, Masi 
Ornella, Letizia Quaglierini. 
 
Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
Puccinelli Federico e il membro Monica Tempesti. 
 
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  consiglieri il sig. Nannini Alessandro e il 
sig. Amata Silvio. 
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Si dà atto che il verbale della seduta precedente, inviato a tutti i 
consiglieri con nota del 21 giugno 2005  prot. n. 3588 viene approvato 
all’unanimità. 
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DELIBERAZIONE N.  7  DEL 28 GIUGNO 2005 
 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2004 – APPROVAZIONE 
 

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

VISTO il conto consuntivo per l’esercizio 2004 approvato con deliberazione 
n. 72 del 7 giugno 2005 dalla Deputazione Amministrativa; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in 
data 20 giugno 2005; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE; 
 
A voti unanimi: 
 

D E L I B E R A  
 
APPROVARE il CONTO CONSUNTIVO per l’esercizio 2004 con l’allegata 
relazione illustrativa che, allegata alla  presente deliberazione,  forma 
parte integrale 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 Franco Fambrini f.to Amata Silvio 

f.to Nannini Alessandro 
f.to Gino Biondi 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Franco Fambrini f.to Amata Silvio 

f.to Nannini Alessandro 
f.to Gino Biondi 

 

 
 
 

 

 

INDICE 

 

Premessa………………………………………………………………. pag.  3 

 

1. Parte prima – Entrate…………………………………………... “  10 

 1.1 Contribuenza consortile e attività del catasto………………… “   13 

 1.2 Entrate in conto capitale……………………………………………….. “ 16 

 

2. Parte seconda – Uscite………………………………………..... “ 18 

 2.1 Lavori di manutenzione ordinaria………………………………... “ 19 

 2.2 Spese per funzioni istituzionali di base…………………………… “ 24 

 2.3 Personale dipendente…………………………………………… “ 24 

 2.4 Spese per servizi generali…………………..…………………………… “ 26 

 2. Opere in concessione……………………………………………… “ 26 

 

3. Situazione finanziaria e dimostrazione del risultato  

di amministrazione………………………………………………. “ 29 

3.1 Risultato della gestione di competenza………………………… “ 30 

3.2 Risultato della gestione dei residui……………………………… “ 32 

 3.2.1 Residui attivi……………………………………………….  “ 32 

 3.2.2 Residui passivi…………………………………………….. “ 39 

3.3 Risultato di amministrazione………………………………….. “ 51 

3.4 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria…………..……. “ 51 

3.5 Situazione patrimoniale al 31/12/2004……………………... “ 52 

 

 



 
 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Franco Fambrini f.to Amata Silvio 

f.to Nannini Alessandro 
f.to Gino Biondi 

 

 

PREMESSA 

 

L’anno 2004 ha rappresentato una svolta significativa nella vita del 

Consorzio in quanto sono state portate a compimento gli adempimenti 

legislativi scaturiti dalla modifica della legge regionale 34/1994 che hanno 

dato vita ad un “nuovo” Consorzio. 

 

In particolare, le modifiche legislative apportate (legge 27.7.2003 n. 38 e 

legge 27 gennaio 2004 n. 3) hanno comportato per l’Ente la revisione 

dello Statuto, dell’Inventario delle Opere e del Piano di Classifica per il 

riparto della contribuenza e  l’indizione delle elezioni  per il rinnovo degli 

Organi Consortili. 

 

Lo Statuto, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 92 nella 

seduta del 27 luglio 2004, è  frutto di un lavoro congiunto tra la 

commissione consiliare appositamente costituita e la Deputazione 

Amministrativa. 

Il nuovo Statuto non solo ha accolto e recepito le novità introdotte dalla 

LRT 38/03 e dalla schema tipo redatto dalla Regione Toscana ma ha 

introdotto, anche,  significative novità che si possono così riassumere: 

 

- Separazione fra funzioni di indirizzo e gestione dell’Ente (art. 6); 

- Coinvolgimento e partecipazione dei consorziati nelle scelte dell’Ente 

(art. 52); 

- Istituzione Consulta Territoriale per un maggior coinvolgimento dei 

Comuni nella vita del Consorzio (art.53).  

 

Si è proceduto, inoltre, ad una semplificazione della normativa di dettaglio 

riferita agli aspetti gestionali rinviando la stessa ad appositi Regolamenti 



 
 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Franco Fambrini f.to Amata Silvio 

f.to Nannini Alessandro 
f.to Gino Biondi 

 

che permettono, proprio per la loro peculiarità, di essere più flessibili alle 

esigenze amministrative e gestionali che richiedono adattamenti rapidi ai 

cambiamenti delle normative di settore. 

 

L’inventario delle Opere e il nuovo Piano di Classifica hanno permesso 

all’Ente di procedere ad una più puntuale azione di difesa del suolo 

individuando dettagliatamente i corsi d’acqua e le opere di competenza e 

nel contempo procedere ad una corretta e precisa individuazione del 

beneficio che gli immobili traggono dalla costante azione di manutenzione 

del Consorzio. 

 

Da segnalare lo svolgimento delle elezioni consortili svoltesi il 5 dicembre 

2004 per il rinnovo del Consiglio dei Delegati e degli altri organi del 

Consorzio. La tornata elettorale ha riguardato circa 57.000 contribuenti 

suddivisi in tre sezioni elettorali (piccoli, medi e grandi proprietari) 

chiamati a rinnovare i dodici consiglieri di nomina della contribuenza: 

quattro per ogni sezione elettorale.  

La buona partecipazione al voto da parte degli aventi diritto al voto 

rispetto alle elezioni precedenti è testimonianza del fatto che il Consorzio 

svolge sul territorio un’attività sempre più importante e apprezzata per la 

tutela del territorio. 

Il nuovo Consiglio dei Delegati, scaturito dalle elezioni consortili e dalle 

nomine effettuate dalla Provincia (11 consiglieri) scelti tra i rappresentanti 

dei Comuni che fanno parte del Consorzio, rispecchia a pieno non solo 

tutte le categorie dei contribuenti (agricoli, industriali, urbani, 

commercianti ecc.) ma anche tutte le realtà territoriali del comprensorio 

che interessa ben 27 comuni ricadenti nelle province di Pistoia, Lucca, 

Firenze e Pisa.  

Quanto sopra rappresenta un punto fondamentale nella vita del Consorzio 

dovuto alle modifiche legislative apportate dalla Regione Toscana alla 
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Legge 34/94 che, di fatto,  riconosce nell’attività e nelle funzioni che l’Ente 

svolge un ruolo di primo piano per la tutela e difesa del territorio e, quindi,  

diventa prioritario il rapporto ed il diretto coinvolgimento degli Enti Locali 

in tali materie. 

L’azione di difesa e tutela del territorio che il Consorzio svolge 

quotidianamente, infatti, è da ricomprendersi nella più vasta azione di 

difesa del suolo che, insieme con Regione, Province e Comuni, è effettuata 

all’interno del comprensorio consortile. In quest’ottica assume particolare 

importanza una corretta e puntuale pianificazione degli interventi al fine di 

raggiungere un adeguato coordinamento tra i vari soggetti interessati. 

 

Tra le altre azioni che hanno assunto nel corso dell’esercizio particolare 

rilevanza un ruolo fondamentale è stato svolto dalla programmazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria. 

Nel corso dell’esercizio sono state apportate modifiche sostanziali ai tempi 

e ai modi di effettuare la manutenzione delle opere di competenza. 

Nello specifico sono stati individuati e codificati dei “sistemi” di 

manutenzione che tengono conto delle singole realtà territoriali  e questo 

ha permesso una maggiore attenzione alle problematiche delle singole 

aree del comprensorio: aree collinari – montane, aree urbane, aree a 

riserva naturale. 

Per ciascuna di dette aree sono stati previsti lavori di manutenzione “ad 

hoc” con modalità e tempistiche diverse. I risultati hanno dato buon esito 

sia in relazione alla difesa del rischio idraulico sia in termini di presenza 

del Consorzio sul territorio. 

Da segnalare, infine, la progettazione e realizzazione, nel corso 

dell’esercizio, di numerosissimi interventi idraulico – forestali nelle zone 

collinari e montane del comprensorio effettuati con il coinvolgimento degli 

agricoltori e delle loro cooperative.  
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Detti interventi, unitamente a quelli strutturali e di ordinaria manutenzione 

realizzati nel corso dell’esercizio,  hanno garantito una maggiore sicurezza 

idraulica di vaste zone del comprensorio. 

 

Nel corso dell’esercizio, inoltre, è stato siglato un accordo di collaborazione 

e scambio dati relativi al servizio di monitoraggio ambientale con l’ARSIA e 

con l’Ufficio Idrografico del bacino dell’Arno.  

La convenzione siglata rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la 

creazione di un sistema territoriale di allerta che, oltre a mettere in 

comunione sinergie con altri enti istituzionali, comporta anche benefici 

economici relativamente alla manutenzione e gestione degli impianti 

stessi. 

 

Per quanto riguarda l’attività amministrativa nel corso dell’anno 2004, il 

Consiglio dei Delegati ha tenuto n. 8 riunioni adottando n. 20 

provvedimenti. 

Tra i provvedimenti adottati dal Consiglio particolarmente importanti 

risultano i deliberati n. 7, 8, 10 e 18 attraverso i quali sono stati approvati 

rispettivamente: 

 

a) Piano di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza ed 

individuazione perimetro di contribuenza; 

b) Conto consuntivo per l’esercizio 2003; 

c) Regolamento elettorale; 

d) Bilancio di previsione per l’esercizio 2005. 

 

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

territorio in regola con la vigente legislazione nonché per offrire agli 

operatori ed ai consorziati un utile strumento di controllo in quanto, in tal 
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modo, è possibile controllare sia le opere di competenza dell’Ente sia la 

normativa a cui è necessario attenersi. 

 

La Deputazione Amministrativa ha tenuto nel corso dell’anno n. 39 sedute 

adottando n. 359 provvedimenti. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti per lo svolgimento dei propri compiti 

istituzionali si è riunito 19 volte. 

 

Occorre, infine, 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”) dettate dal D. 

Lgs. 196/2003. In particolare sono stati nominati i responsabili del 

trattamento dei dati, sia interni che esterni e ci si è attivati per garantire 

l’adozione del documento programmatico sulla sicurezza previsto dalla 

normativa, poi effettivamente elaborato nei primi mesi del 2005 ed ancora 

da approvare in quanto il termine per la sua adozione è stato prorogato al 

31/12/2005. 

 

L’Amministrazione ha 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. 

 

Occorre, inoltre, 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. 
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Di rilievo il rapporto di collaborazione con le Associazioni che si 

interessano dei problemi locali. 

 

Occorre, altresì, osservare che i rapporti istituzionali con l’Amministrazione 

regionale non si sono limitati agli aspetti di politica generale del settore. Il 

Consorzio ha infatti partecipato agli incontri promossi dagli assessorati 

competenti, nel corso dei quali sono stati affrontati i problemi relativi alla 

programmazione ed al finanziamento delle opere. 

 

I rapporti con l’Amministrazione Provinciale di Pistoia, Ente preposto al 

controllo sull’attività del Consorzio ai sensi della L. 34/94, sono stati 

proficui ed intensi, non solo in relazione agli adempimenti previsti dalle 

vigenti leggi ma anche per la trattazione di importanti questioni inerenti 

l’assetto del territorio. 

 

Da segnalare, a tal fine, l’accordo siglato con l’Amministrazione Provinciale 

di Pistoia, l’ARPAT, il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, per la 

realizzazione dello studio di area vasta per l’attuazione delle previsioni del 

piano di bacino del fiume Arno per il bacino del Canale Usciana. In detto 

accordo, infatti, il Consorzio è stato individuato come l’ente attuatore per 

la verifica degli interventi per la messa in sicurezza del bacino dell’Usciana 

secondo le direttive previste nell’attuale piano di bacino del Fiume Arno.  

Devesi, peraltro, segnalare che il nostro Ente è stato uno dei pochi 

consorzi toscani che hanno avuto questo riconoscimento, a testimonianza 

della professionalità e competenza riconosciutagli dalla Regione, dalla 

Provincia e dagli Enti locali del comprensorio. 
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L’aspetto di maggiore rilievo nei rapporti con l’Ente Delegato è stato 

l’esame congiunto dei programmi di lavoro per verificare la corrispondenza 

dell’attività alle esigenze del comprensorio. 

 

L’azione già da anni intrapresa dal Consorzio, rivolta a stabilire migliori 

rapporti con gli Enti locali, in particolare con i Comuni, è proseguita con 

impegno. In virtù di tale collaborazione è possibile affermare che 

attualmente l’attività consortile si svolge sempre di concerto con gli Enti 

locali. A questo proposito è opportuno sottolineare che nell’elaborazione 

dei principali progetti si è sempre tenuto conto delle esigenze emerse nel 

corso delle numerose riunioni svoltesi non solo nella sede consortile ma 

anche presso le varie Amministrazioni interessate. 

 

Particolare rilevanza hanno assunto le convenzioni stipulate con il comune 

di Montecatini Terme per la realizzazione di interventi strutturali per € 

1.250.000,00  sul torrente Borra e Nievole,  quelle, avviate nel corso 

dell’anno 2004 e siglate nel 2005, con il comune di Capraia e Limite per la 

realizzazione di interventi per la messa in sicurezza del territorio per € 

800.000,00 e con il Comune di Vinci per gestione della cassa di 

laminazione sul torrente Streda. 

Quanto sopra rappresenta un ulteriore passo avanti nel rapporto con i 

Comuni che sempre più individuano nel Consorzio l’Ente di riferimento per 

la tutela e difesa del territorio dal rischio idrogeologico. 

 

La presenza di rappresentanti delle categorie economiche ha facilitato il 

mantenimento di stretti rapporti non solo per coordinare gli interventi del 

Consorzio con le esigenze degli utenti ma anche per dibattere ed 

approfondire i temi riguardanti le linee della comune azione volta a 

rendere meno pesanti gli oneri che gravano sui consorziati, pur 
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soddisfacendo, nei limiti della disponibilità, le attese riguardanti l’attività 

dell’Ente. 

 

Lo stretto rapporto mantenuto con le Associazioni Nazionali e Regionali dei 

Consorzi (ANBI, SNEBI e URBAT) 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 di Firenze, Pisa e 

Padova con le quali sono stati attivati sia stages 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 ha assunto un ruolo fondamentale la “XXVII 

Biennale del Fiore e delle Piante di Pescia”” nell’ambito della quale è stata 

organizzata la presentazione del volume “L’anima antica del Padule di 

Fucecchio – Le opere idrauliche dal 1780 ad oggi: un patrimonio da 

conservare” elaborato in collaborazione con il Dipartimento di Storia 

dell’Architettura e Restauro delle strutture architettoniche di Firenze. 

 
 
Nelle pagine seguenti sono analizzate in dettaglio le principali voci di 

bilancio dopo la gestione dell’esercizio 2004, distinguendo tra parte prima 

- entrate  e parte seconda - uscite.  
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1. PARTE PRIMA – ENTRATE 

 

Il totale delle entrate accertate per l’esercizio 2004 ammonta a € 

9.948.069,35 ed è così suddiviso: 

 

 Importo % 
Entrate correnti 4.708.036,04 49,11
Entrate in c/capitale 4.230.658,51 44,13
Entrate delle partite compensative 648.826,08 6,76
Totale 9.587.520,63 100,00
  
 

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. 
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 Previsione di 
bilancio 

Previsione 
definitiva 

Accertamenti

Entrate correnti  4.594.557,00 4.518.638,43 4.708.036,04
Entrate in conto 
capitale 

6.507.150,54 6.480.561,03 4.230.658,51

Partite compensative 493.000,00 1.031.000,00 648.826,08
Totale 11.594.707,54 12.030.199,46 9.587.520,63
  

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Entrate correnti Entrate in conto capitale Partite compensative

Analisi degli scostamenti delle entrate

Previsione originaria Previsione definitiva Accertamenti

 

 

 

Le entrate correnti presentano maggiori accertamenti per complessivi € 

189.397,61 rispetto alla previsione assestata. Tali maggiori accertamenti, 

come sarà meglio specificato nel proseguo della relazione, derivano 

dall’importo del ruolo 2004 comprensivo dei recuperi che è stato 

approvato nel 2005 con la deliberazione della Deputazione Amministrativa 

n. 29 dell’ 8 marzo per complessivi € 4.447.445,66 rispetto ad una 
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previsione definitiva di bilancio di € 4.128.232,34 mentre le altre partite 

delle risorse correnti sono risultate nel complesso inferiori alle previsioni. 

 

Gli scostamenti delle entrate in conto capitale pari complessivamente a € 

2.249.902,52 sono dovuti a interventi di manutenzione straordinaria e/o 

opere pubbliche finanziati con fondi di altri Enti pubblici (Regione, 

Province, Enti Locali, ecc.) e dall’Unione Europea  per i quali sono stati già 

assentiti i relativi finanziamenti ma  non ancora redatti i progetti esecutivi 

e conseguentemente non è stato possibile procedere all’esperimento delle 

procedure di aggiudicazione. 

In particolare si segnala che i seguenti interventi: ricalibratura Rio Torto in 

comune di Buggiano per € 150.000,00, ricalibratura rio Spinello in comune 

di Massa e Cozzile per € 100.000,00, inteventi strutturali sul torrente 

Pescia di Collodi per € 1.720.000,00, ricalibratura fosso Arrù e 

Pratovecchio in comune di Monsummano e Pieve a Nievole iscritti nel 

programma delle opere pubbliche per l’anno 2004 slittano nel programma 

per l’anno 2005 in quanto, pur in presenza dei relativi atti di 

finanziamento, i progetti esecutivi hanno subito dei ritardi nella loro 

approvazione causati da altri enti pubblici nel rilascio delle relative 

concessioni. 

Pertanto tali interventi saranno iscritti nell’esercizio corrente una volta 

completata la progettazione esecutiva e proceduto alla loro 

aggiudicazione. 

 

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

approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 

11\10\2004,  è stato applicato l’avanzo di amministrazione accertato al 

31\12\2003 per l’importo di € 117.712,45.  
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Detto avanzo di amministrazione è stato interamente destinato al 

finanziamento di quota parte delle spese per il rimborso ai concessionari di 

contributi consortili non dovuti relativi agli anni  dal 1992 al 1999.  

Tali oneri sono state iscritte al capitolo 160 “Rimborsi contributi consortili” 

della parte spesa.  
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1. 1 - CONTRIBUENZA CONSORTILE E ATTIVITA’ DEL CATASTO 

 

La contribuenza complessiva lorda per l’esercizio 2004 ammonta a  € 

4.447.445,66 come già approvata con deliberazione della Deputazione 

Amministrativa n. 29 del 08/03/2005.  

L’importo accertato in bilancio è al netto delle spese di riscossione del 

ruolo per € 135.000,00 e di una quota di sconti per errata iscrizione 

stimata in € 5.000,00. 

 

 Importo % 
Ruoli ordinari 3.505.000,00 81,37
Recupero contributi consortili 469.213,32 10,89
Contributi per concessioni e licenze 30.000,00 0,70
Contributi per convenzioni con gestore 
ATO e comuni del comprensorio 

303.232,34 7,04

Totale 4.307.445,66 100,00
 

 

Ripartizione della contribuenza complessiva lorda per 
l'esercizio finanziario 2004

Ruoli ordinari Recupero contributi consortili
Contributi per concessioni e licenze
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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. 

 

Tale attività ha permesso di effettuare recuperi sui ruoli degli esercizi 

precedenti pari complessivamente a € 469.213,32. Ciò nell’ottica di 

limitare il più possibile il fenomeno dell’evasione. 

 

Da sottolineare, inoltre, che sono state sottoscritte nel mese di giugno le 

convenzioni con i gestori ATO ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 della 

L. R. 34/1994 come modificata dalla L.R. 38/2003.  

 

La cifra complessivamente accertata al capitolo 060 è pari 

complessivamente a € 303.232,34. 

 

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. 

 

Nel corso dell’esercizio l’ufficio catasto ha svolto un’efficace azione di 

supporto alla proprietà consortile per quanto concerne il rilascio della 
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documentazione sia per la presentazione delle domande per la richiesta 

dei contributi comunitari sia per il pagamento dell’imposta comunale sugli 

immobili (ICI). 

 

Nel corso dell’esercizio si è proceduto, infine, all’espletamento della gara 

per il servizio riscossione ruoli al fine di ottimizzare i costi per la 

riscossione dei ruoli stessi e, nel contempo, inviare ai contribuenti una 

cartella esattoriale più chiara contenente oltre ai dati catastali relativi ai 

beni soggetti al tributo anche una nota informativa sui compiti e finalità 

del Consorzio.  

 

1. 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 € 

289.413,54.  

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 approvate con 

deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 8 del 20/01/2004.  

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

115.027,16 erogata dalla Provincia di Pistoia a titolo di contributo per la 

realizzazione del nuovo piano di classifica. 

La restante somma accertata su detto capitolo per € 154.386,38 si 

riferisce a rimborsi spese e di altri oneri in relazione ad alcune cause nelle 

quali il Consorzio è risultato vincitore. Tra tali contenziosi è da ricordare la 

causa con i concessionari per la riscossione onde ottenere la restituzione 

delle somme indebitamente trattenute a titolo di IVA sui compensi per la 

riscossione negli anni 1990-1995 per complessivi € 63.538,55 come da 

sentenza della Corte di Appello n. 1142/03. 
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Al capitolo 090 “Recupero spese realizzazione, manutenzione e vigilanza 

opere pubbliche” è stato accertato l’importo di € 67.973,78 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 € 34.071,47 relativamente ai trasferimenti 

per il rimborso delle retribuzioni ed i contributi erogati per il personale in 

forza al Consorzio e comandato presso altri enti. 
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1. 2 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 

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

2004 pari complessivamente a € 4.230.658,51 è riportato nella tabella 

seguente: 

 

 Importo % 
Trasferimenti da Regione, Province e 
Comuni per esecuzione opere 

4.192.418,51 99,10

Alienazione beni strumentali 38.240,00 0,90
Totale 4.230.658,51 100,00

 

Composizione delle entrate in conto capitale per l'esercizio 
2004

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 € 4.192.418,51 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 
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della parte corrente, e va a finanziare indistintamente le spese di 

funzionamento del Consorzio (spese di personale e altre spese di 

gestione). 

 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 € 38.240,00 si riferisce alla liquidazione della somma per 

esproprio di un’area di proprietà del Consorzio da parte del Comune di 

Fucecchio (foglio di mappa n. 94, particella n. 104 come da delibera del 

Consiglio Comunale n. 94 del 25/10/2002). 
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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 4.105.646,46 44,54
Spese in c/capitale 4.463.859,57 48,42
Spese delle partite compensative 648.826,08 7,04
Totale 9.218.332,11 100,00
 

Composizione delle uscite impegnate 
nel corso dell'esercizio 2004

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  4.209.013,00 4.384.590,88 4.105.646,46
Spese in conto 
capitale 

6.892.694,54 6.732.321,03 4.463.859,57
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Spese delle partite 
compensative 

493.000,00 1.031.000,00 648.826,08

Totale 11.594.707,54 12.147.911,91 9.218.332,11
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Analisi degli scostamenti delle uscite

Previsione originaria Previsione definitiva Impegni

 

Mentre per le spese correnti e per quelle delle partite compensative non 

risultano scostamenti di particolare rilievo, per quanto riguarda le spese in 

conto capitale si rileva un consistente scostamento pari a € 2.268.461,46 

dovuto, come già accennato per la parte entrata, a lavori e opere in 

concessione la cui procedura per la redazione del progetto esecutivo e 

l’appalto dei lavori sono ancora in corso di espletamento.  

 

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. 
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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. 

 

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 
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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 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. 

 

Al fine di effettuare 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 2004 

ammonta a complessivi € 2.079.948,38 così suddivisi: 

 

Manutenzione ordinaria opere ................................... € 1.895.831,46 

Manutenzione impianti ............................................. €. 15.382,91 
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Lavori di pronto intervento…………………………………………...€79.999,18 

Spese per serv. vigilanza e prevenzione rischio idraulico€ 47.916,68 

Spese diverse per direzione lavori.............................. € 40.818,15 

Totale ....................................................................€ 2.079.948,38 

 

Utilizzo risorse destinate alla manutenzione 
ordinaria per l'esercizio 2004

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 2004, le cui perizie sono 

state approvate con deliberazioni D.A. n. 76 del 31/03/2004, n.138 del 

27/05/2004 e n. 149 del 08/06/2004, hanno riguardato i seguenti bacini 

(a fianco sono riportati gli importi degli appalti assegnati): 

• Bacino Pescia di Collodi e canale del Capannone €173.000,00 
• Bacino Pescia di Pescia   151.000,00 
• Bacini Cessana, Pescina e Borra   170.000,00 
• Bacino Nievole   125.000,00 
• Bacino Canale Maestro e riserve naturali   168.000,00 
• Canale del Terzo e Bagnolo   166.000,00 
• Bacini Vincio, Rio di Fucecchio e dx Usciana   174.000,00 
• Bacino Streda, Morticini e affluenti destra Arno  168.000,00 
• Bacino delle Cinque Terre   180.000,00 
• Zone Montane e collinari area Valdinievole   173.700,00 
• Corsi d’acqua Comune di Villa Basilica   25.000,00 
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• Parte collinare e pedecollinare area Montalbano  45.400,00 
 
TOTALE € 1.719.100,00 

 
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. 149 del 

08/06/2004 sono stati affidati interventi idraulico forestali direttamente a 

coltivatori diretti ai sensi del D. Lgs. 228\2001 per un importo complessivo 

di € 106.339,31 che hanno interessato le seguenti zone (gli importi a 

fianco riportati per ciascun intervento si riferiscono alla somma 

effettivamente erogata ai soggetti esecutori tranne che per l’area di 

Piteglio, in quanto i lavori sono già stati chiusi contabilmente): 

 

Area del Comune di Pescia........................................ € 15.175,54 
Area del Comune di Piteglio ...................................... € 15.700,00 
Area del Comune di Uzzano ...................................... € 14.429,52 
Area del Comune di Buggiano ................................... € 14.609,47 
Area del Comune di Montecatini-Marliana.................... € 15.484,74 
Area del Comune di Monsummano Terme ................... € 15.494,56 
Area del Comune di Vinci.......................................... € 15.445,48 
TOTALE ..................................................................€ 106.339,31 
 

Le risorse risultanti dalla differenza tra le somme stanziate 

originariamente per la manutenzione ordinaria e quelle impegnate per gli 

interventi sopra dettagliati sono state impiegate per finanziare ulteriori 

interventi manutentivi dei corsi d’acqua del comprensorio.  

Tra gli interventi, in corso di esecuzione, di particolare rilievo sono i lavori 

di completamento del Fosso F2 nel comune di Fucecchio attualmente in 

corso di esecuzione. 
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Con riferimento a quanto sopra occorre far presente che nel corso 

dell’esercizio 2004 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. 

 

2.2 – SPESE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE 

 

Le spese per funzioni istituzionali di base impegnate nel corso 

dell’esercizio 2004 ammontano complessivamente a € 184.649,68 e sono 

riportate in dettaglio nel seguente elenco: 

 

 Impegni 
assunti 

Compilazione ed aggiornamento piano 
generale di bonifica e classifica 

€ 10.000,00

Redazione regolamenti e piani di riparto € 10.000,00
Informazione, Pubblicità ed iniziative varie € 34.419,99
Spese di amministrazione € 130.229.62
Totale € 184.649,68
 

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 stato finanziata la 
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stampa del giornalino “Consorzio Informa” recante utili informazioni ai 

contribuenti relativamente ai contributi esatti e ai lavori effettuati.  

2.3 - PERSONALE DIPENDENTE 

 

Il costo del Personale nel corso dell’esercizio 2004 è stato 

complessivamente pari a € 1.177.022,36 (comprensivo di contributi 

assicurativi e previdenziali a carico dell’Ente, compensi per lavoro 

straordinario e oneri per trasferte e missioni) così suddiviso: 

 

 Importo % 
Personale Amministrativo + 
Direzione 

413.135,11 
35,10

Personale Catasto 144.097,74 12,24
Personale Tecnico 619.789,51 52,66
Totale 1.177.022,36 100,00
 

Ripartizione spesa per il personale dipendente esercizio 2004

Personale Amministrativo e Direzione Personale Catasto Personale Tecnico

 

 

Alla chiusura dell’esercizio l’organico di ruolo ammontava a 24 unità più il 

Direttore Generale. Di seguito è riportato il dettaglio del personale in 
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servizio al termine dell’esercizio distinto per area operativa e qualifica 

funzionale: 

 

 

 

 

 Numero unità  
 

Dirigen
ti 

Tempo indeterminato 
Tempo 

determina
to 

Totale

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

1       1 

Settore 
Tecnico 

 5 5  4  1 15 

Settore 
Catasto 

 1 2     3 

Settore 
Amm.vo 

 1 3  1 1  6 

Totale 1 7 10  5 1 1 25 

 

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 28% del 2004. 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 
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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 18% circa. 

 

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

generale impegno dell’attuale Amministrazione di ridurre le 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. 

 

2.5 - OPERE IN CONCESSIONE 

 

Nel corso dell’esercizio finanziario 2004 sono stati impegnati per opere in  

concessione € 3.984.364,96 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 e 

il rimborso spese generali pari al 11% dei lavori): 
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Manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua ricadenti nei   
Comuni di Larciano e Lamporecchio ..................................................... € 170.999,75 
 
Lavori di ripristino e rinforzo arginale di un tratto del Torrente 
Pescia di Pescia a valle del Ponte degli Alberghi – Stralcio B..................... € 500.096,30 
 
Lavori di ripristino di un movimento franoso arginale in località 
Pietrabuona nel comune di Pescia ........................................................ € 110.075,00 
  
Quota lavori di miglioramento idraulico della Gora del Molinaccio.............. € 70.000,00 
 
Lavori di manutenzione straordinaria del Torrente Pescia di 
Pescia a monte del Ponte degli Alberghi................................................ € 70.669.,92 
 
Lavori di manutenzione straordinaria affluenti fiume Arno nei  
Tratti di competenza regionale ........................................................... € 57.733,82 
 
Progetto di percorso accessibile nella Riserva Naturale del  
Padule di Fucecchio ........................................................................... € 61.034,57 
 
Lavori di miglioramento idraulico del Fosso di Montecarlo…….................... € 1.343.640,65 
 
Lavori di sistemazione idraulica del Rio di Fucecchio ............................... € 17.509,81 
 
Interventi di sistemazione Alto corso del Torrente Pescia -  
Dissesto presso Ponte di Castelvecchio ................................................. € 138.641,22 
 
Interventi di sistemazione alto corso del Torrente Pescia -  
Interruzione strada lastricata sul versante di Castelvecchio ..................... € 119.862,60 
 
Interventi di sistemazione alto corso del Torrente Pescia -  
Ponte sul Torrente Sollezza................................................................. € 26.748,00 
 
Interventi di sistemazione alto corso del Torrente Pescia -   
Torrente Pescia di Calamecca.............................................................. € 67.694,00 
 
Misura 8.2 U.E. 2005/2006 – Vari progetti di intervento  
Idraulico-forestali nelle zone montane del comprensorio ......................... € 968.318,00 
 
Intervento di somma urgenza per il ripristino di una voragine  
Arginale sul Torrente Pescia di Collodi lungo via delle cartiere .................. € 18.049,14 
 
Lavori di determinazione degli afflussi e deflussi di acqua nel  
Cratere palustre................................................................................ € 18.926,47 
 
Interventi di manutenzione straordinaria del  
Fosso del Nociaccio............................................................................ € 68.711,46 
 
Lavori di somma urgenza per il ripristino dell’arginatura crollata 
In dx idraulica del Torrente Borra ........................................................ € 37.133,20 
 
Lavori di somma urgenza per il cedimento di un muro arginale  
In sx idraulica sul Torrente Nievole ...................................................... € 118.521,06 
 
TOTALE .......................................................................................... € 3.984.364,96 
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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, Unione 

Europea e altri Enti) iscritti ed accertati per lo stesso importo al capitolo 

100 dell’entrata. 

 

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

pertinente capitolo 460, € 56.500,00 previsti nelle perizie di approvazione 

di “Lavori di miglioramento idraulico del Fosso di Montecarlo” ed 

“Interventi di sistemazione alto corso del Torrente Pescia – Interruzione 

strada lastricata sul versante di Castelvecchio”. Il finanziamento di tali 

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

corrispondenza all’assunzione dell’impegno. 

 

Infine, per progettazione, collaborazioni e consulenze sono stati impegnati 

complessivamente € 151.553,55. 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. 

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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3. SITUAZIONE FINANZIARIA E DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO 
DI AMMINISTRAZIONE  

 
 
L’esercizio finanziario 2004 si conclude con un avanzo di amministrazione 

di € 458.965,51. 

 

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 € 458.965,51 

deve essere in parte vincolato per poter procedere al rimborso delle 

cosiddette “quote inesigibili” ai vari concessionari per la riscossione 

relativamente ai ruoli degli esercizi fino al 1999, anni in cui era in vigore la 

normativa in virtù  della quale i concessionari anticipavano al Consorzio il 

100% del ruolo con diritto di rivalsa per le quote le quali fossero risultate 

inesigibili. La quota da vincolare per poter procedere a tale restituzione 

ammonta a € 391.688,67 come comunicato dall’Ufficio Catasto con nota 

del 10/03/2005, prot. 1353/V/001.   

Inoltre, è necessario vincolare un’altra parte dell’avanzo di 

amministrazione pari complessivamente a € 26.022,38 relativamente a 

finanziamenti per interventi per i quali la somma erogata da parte 

dell’Ente concessionario è risultata superiore a quanto effettivamente 

speso dal Consorzio a causa dei ribassi d’asta ottenuti a seguito 

dell’aggiudicazione dei lavori. Tali somme saranno poi effettivamente 

impiegate mediante apposita applicazione dell’avanzo di amministrazione  

in seguito all’ottenimento della autorizzazione al riutilizzo delle economie 
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per ulteriori lavori sui corsi d’acqua sui quali sono stati realizzati gli 

interventi principali.  

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 € 486.900,97. Tale risultato è stato possibile grazie al 

recupero di contributi consortili relativi ad esercizi precedenti ed iscritti a 

ruolo nel 2004 per un valore complessivo di € 469.213,32 contro una 

previsione assestata di € 150.000,00. 

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) 4.708.036,04 

IMPIEGHI CORRENTI (B)  

SPESE CORRENTI (al netto delle spese di cui al cap. 160 aventi 
natura straordinaria) 

3.895.214,84 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 241.441,06 

TOTALE (B) 4.136.655,90 
  
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  + 571.380,14

 

Parte straordinaria  

RISORSE STRAORDINARIE (A)  

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  4.230.658,51 

AVANZO DI AMMNINISTRAZIONE APPLICATO ALLA COPERTURA 
DI SPESE STRAORDINARIE (CAPITOLO 160) 

117.712,45 

TOTALE (A) 4.348.370,96 

IMPIEGHI STRAORDINARI (B)  

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

4.222.418,51 

SPESE STRAORDINARIE (CAPITOLO 160) 210.431,62 
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TOTALE (B) 4.432.850,13 

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)  - 84.479,17

 

 

Partite compensative 

 

ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A) 648.826,08  
   

USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B) 648.826,08  
   

EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B) - - 
 

 

 

AVANZO DI PARTE CORRENTE + 571.380,14

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA - 84.479,17

RISULTATO COMPLESSIVO GESTIONE DI COMPETENZA 486.900,97
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3.2 - RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 

3.2.1 -  RESIDUI ATTIVI 

 

Al 31/12/2003 la consistenza complessiva dei residui attivi era pari a € 

6.323.764,19. 

In sede di elaborazione del conto consuntivo al 31/12/2004, si è 

proceduto al riaccertamento dei residui attivi onde verificare la sussistenza 

degli estremi per il loro mantenimento in contabilità come previsto dall’art. 

15, comma 2 del vigente regolamento di contabilità. Tale riaccertamento 

ha portato ad un decremento complessivo dei residui attivi in giacenza 

pari a € 432.672,28, come di seguito evidenziato, sempre distinguendo tra 

parte corrente e parte straordinaria del bilancio: 

 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 

Cap.  Res. Descrizione 
Importo al 

31\12\2004 
Variazioni 

Importo a 
consuntivo 

Motivazione 

30 00/30000 
Diversi concessionari - 
Ruoli ordinari anno 2000 

154.365,32 -1.359,74 153.005,58

30 01/50053 
Diversi concessionari - 
Ruoli ordinari anno 2001 

60.072,68 -4.553,29 55.519,39

30 02/50052 
Diversi concessionari - 
Ruoli ordinari anno 2002 

366.290,86 -3.292,73 362.998,13

30 03/50034 
Diversi concessionari - 
Ruoli ordinari anno 2003 

484.058,67
-

109.644,12
374.414,55

Il reiaccertamento in questione si 
rende necessario per allineare i 
residui attivi in giacenza relativi 
ai ruoli degli esercizi precedenti 
con quanto effettivamente ancora 
da riscuotere. La quota 
riaccertata corrisponde in effetti 
ai discarichi effettuati dall'Ufficio 
Catasto dal mese di maggio 2004 
(data di elaborazione del conto 
consuntivo dell'esercizio 
precedente ) al 31 dicembre 
2004, come comunicato con nota 
del settore del 10/03/2005, prot. 
1353/V/001. 
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80 02/50057 
Ditta Remorini Giorgio - 
Taglio Pioppi nell'area 
Righetti 

775,00 -775,00 0,00

Il residuo attivo si riferisce al 
corrispettivo che la ditta Remorini 
Giorgio avrebbe riconosciuto al 
Consorzio per il taglio ed il ritiro 
di alcune piante cadute nell'area 
Righetti. A seguito di verifica  
tecnica tale intervento non è 
stato possibile. Il residuo 
pertanto va eliminato dalla 
contabilità. 

90 01/50034 

Provincia di Pistoia - 
Interventi di ripristino 
ambientale nella riserva 
naturale del Padule di 
Fucecchio Area Le 
Morette - Quota 
contributo alla copertura 
delle spese vive del 
Consorzio 

10.858,50 -1.898,91 8.959,59

I lavori cui si riferisce il residuo 
attivo in oggetto sono conclusi e 
collaudati sia con l'impresa 
esecutrice che con la Provincia di 
Pistoia, Ente concessionario. Dal 
CRE con la Provincia approvato 
con deliberazione D.A. 325 del 
23/11/2004 è risultato che il 
credito residuo ammonta a € 
18.192,63 di cui € 8.959,59 da 
imputare al residuo in questione. 
Occorre dunque eliminare la 
parte rimanente. Si veda a tale 
proposito anche la riduzione del 
residuo attivo  110 - 01/50033 
per € 5.164,57 e, in 
contropartita, la riduzione del 
residuo passivo  450 - 01/50255 
per € 1.763,11 e del residuo 
passivo 460 - 01/50256 per € 
5.164,57. 

90 01/50042 

Provincia di Pistoia - 
Sistemazione Canale 
Collettore e gorili minori 
nel comune di Santa 
Maria a Monte - Quota 
spese geologiche e 
spostamento servizi  

1.032,92 -1.032,92 0,00

90 01/50043 

Provincia di Pistoia - 
Sistemazione Canale 
Collettore e gorili minori 
nel comune di Santa 
Maria a Monte - Quota 
spese generali 

3.692,67 -3.692,67 0,00

I lavori cui si riferiscono i residui 
attivi in questione sono chiusi e 
rendicontati alla Provincia, Ente 
concessionario con deliberazione 
D.A. n. 222 del 23/08/2004. Il 
saldo a credito del Consorzio 
deve essere incassato sul residuo 
attivo 100 - 01/50040. Le altre 
somme, sia riferite ai residui 
attivi che ai residui passivi vanno 
dunque eliminate. 
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91 03/50039 

Provincia di Pistoia - 
Trasferimento per oneri 
dipendente Luca Cappelli  
comandato presso la 
provincia di Pistoia dal 
mese di settembre al 
mese di dicembre 2003 

0,12 -0,12 0,00

Il residuo attivo si riferisce ad un 
piccolo arrotondamento della 
partita contabile che deve 
pertanto essere eliminato. 

    

TOTALE 
RIACCERTAMENTO 
TITOLO I   

-
126.249,50

 
  

 

 

 

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Ca
p.  

Res. Descrizione 
Importo al 

31\12\2004 
Variazioni 

Importo a 
consuntivo 

Motivazione 

10
0 

97/11000 

Provincia di Pistoia - 
Sistemazione idraulica 
zona industriale di 
Fucecchio - Loc. Botteghe 

6.308,83 -6.308,83 0,00 

Il residuo attivo in questione 
deve essere eliminato perché 
l'intervento al quale si 
riferisce è stato concluso ed 
il credito con la Provincia di 
Pistoia, Ente concessionario 
dei lavori, risulta nullo. 

10
0 

97/11004 

Causa Bini 
Giorgio\Consorzio - Incasso 
ricorso Tribunale delle 
Acque 

84.685,23 -84.685,23 0,00 

Il residuo si riferisce alla 
quota accesa in contropartita 
alla liquidazione effettuata 
nell'esercizio 1997 al Sig. 
Bini Giorgio a seguito della 
sentenza del Tribunale 
Regionale delle Acque 
Pubbliche del 06/07/1996. Il 
Consorzio è ricorso in appello 
e successivamente dinanzi la 
suprema Corte di Cassazione 
la quale ha annullato la 
sentenza di 2° grado 
(pronuncia n. 23837/2004) 
rinviando il giudizio nel 
merito nuovamente al 
Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbbliche. Tuttavia, 
poichè la sentenza della 
Corte di Cassazione niente 
dispone in merito alle spese 
di giudizio, il residuo in 
questione va eliminato. 
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10
0 

99/10002 

Provincia di Pistoia - 
Sistemazione idraulica 
fosso F2 nel comune di 
Santa Croce Croce s\Arno  

77.148,63 -24.445,51 52.703,12 

Il residuo attivo in questione 
deve essere riaccertato in 
diminuzione per € 24.445,51 
in quanto, a seguito di 
verifica congiunta con 
l'Ufficio Tenico e la Provincia 
di Pistoia, Ente 
concessionario dei lavori, 
risulta che il credito 
complessivo del Consorzio è 
pari a € 52,703,12. E' 
necessario pertanto allineare 
l'importo del residuo 
all'effettivo credito del 
Consorzio. 

10
0 

00/10000 

Provincia di Pistoia - 
Realizzazione lavori di 
difesa di sponda colatori di 
bonifica gora del Molinaccio

8.728,12 -8.728,12 0,00 

Il residuo attivo in questione 
deve essere eliminato perché 
l'intervento al quale si 
riferisce è stato concluso ed 
il credito con la Provincia di 
Pistoia, Ente concessionario 
dei lavori, risulta nullo. 

10
0 

01/50023 

Provincia di Pistoia - 
Convenzione per 
l'affidamento dei compiti 
gestionali nella riserva 
naturale del Padule di 
Fucecchio 

2,32 -2,32 0,00 

Il residuo attivo si riferisce 
ad un piccolo 
arrotondamento della partita 
contabile in oggetto e, 
pertanto, deve essere 
eliminato. 

10
0 

01/50035/
02 

Provincia di Pistoia - 
Interventi di realizzazione 
del percorso di 
collegamento area Righetti-
Grande Lago 

2.047,31 -2.047,31 0,00 

I lavori cui si riferisce il 
residuo attivo in questione 
sono conclusi e collaudati. 
Con deliberazione D.A. n. 
244 del 08/09/2004 è stato 
approvato il CRE anche con 
la Provincia di Pistoia ed è 
stato incassato il saldo. E' 
dunque da eliminare 
l'importo rimanente in 
contabilità che si riferisce al 
ribasso d'asta ed agli 
arrotondamenti. In parziale 
contropartita si veda il 
riaccertamento in riduzione 
del residuo passivo cap. 450 
- 01/50259. 

10
0 

03/50029 

Provincia di Pistoia - 
Contributi per affidamento 
compiti gestionali nella 
riserva naturale del Padule 
di Fucecchio  

24.858,00 -180,00 24.678,00 

Il residuo attivo in questione 
si riferisce al finanziamento 
riconosciuto dalla Provincia 
di Pistoia per i lavori di 
manutenzione ordinaria 
effettuati in convenzione 
nella riserva naturale del 
Padule di Fucecchio. Gli 
stessi sono già stati eseguiti 
e liquidati e,  dal rendiconto 
finale dei lavori, la Provincia 
risultava avere un debito nei 
confronti del Consorzio pari a 
€ 24.678,00, poi 
successivamente liquidato 
nel corso del 2005. E' 
pertanto necessario 
procedere all'annullamento 
della differenza. Si veda in 
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contropartita il 
riaccertamento del residuo 
passivo cap. 450 - 03/50260 
per € 2.600,00. 

10
0 

03/50030/
01 

Regione Toscana - Lavori di 
ripristino e rinforzo 
arginale di un tratto del 
torrente Pescia di Pescia a 
valle del Ponte degli 
Alberghi - Lotto A- Quota 
lavori, IVA, oneri non 
soggetti a ribasso e 
imprevisti  

23.285,16 -2.261,08 21.024,08 

10
0 

03/50030/
02 

Regione Toscana - Lavori di 
ripristino e rinforzo 
arginale di un tratto del 
torrente Pescia di Pescia a 
valle del Ponte degli 
Alberghi - Lotto A- Quota 
ribasso d'asta 

134.519,39 -134.519,39 0,00 

I residui attivi si riferisce al 
finanziamento riconosciuto 
dalla Regione Toscana per 
alcuni lavori di ripristino 
arginale del fiume Pescia di 
Pescia. I lavori sono già stati 
eseguiti e liquidati. E' già 
stata presentata anche la 
rendicontazione alla Regione 
Toscana per un importo 
complessivo di € 21.024,08, 
poi corrisposto nel corso dei 
primi mesi del 2005. Sono 
dunque da eliminare tutte le 
altre somme residue 
derivanti dagli imprevisti e 
dal ribasso d'asta ottenuto in 
sede di aggiudicazione dei 
lavori e mantenuto in 
contabilità fino al termine dei 
lavori nel caso fosse stato 
richiesto il riutilizzo delle 
economie per eseguire 
ulteriori interventi sul corso 
d'acqua. Si veda a tale 
proposito anche il 
riaccertamento in riduzione 
del residuo attivo 120 - 
03/50032/02 e, in 
contropartita, il 
riaccertamento dei residui 
passivi 450 - 03/50316, 450 
- 03/50317, 490 - 03/50318, 
490 - 03/ 50319, 490 - 
03/50320 e 490 - 
03/50321/01. 
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10
0 

01/50040 

Provincia di Pistoia - 
Sistemazione canale 
Collettore e gorili minori 
nel comune di Santa Maria 
a Monte - Quota lavori, IVA 
e imprevisti 

40.492,53 -25.211,51 15.281,02 

I lavori cui si riferisce il 
residuo attivo in questione 
sono chiusi e rendicontati 
alla Provincia, Ente 
concessionario con 
deliberazione D.A. n. 222 del 
23/08/2004. Il saldo a 
credito del Consorzio deve 
essere incassato su questo 
residuo attivo. La rimanente 
somma deve essere dunque 
eliminata. 

11
0 

01/50033 

Provincia di Pistoia - 
Interventi di ripristino 
ambientale nella riserva 
naturale del Padule di 
Fucecchio Area Le Morette 
- Quota espropri e 
frazionamenti 

5.164,57 -5.164,57 0,00 

Gli espropri cui si riferisce il 
residuo attivo in oggetto 
sono relativi ad un intervento 
già concluso e collaudato sia 
con l'impresa esecutrice che 
con la Provincia di Pistoia, 
Ente concessionario. Dal CRE 
con la Provincia approvato 
con deliberazione D.A. 325 
del 23/11/2004 è risultato 
che non è stato necessario 
attivare la procedura 
espropriativa originariamente 
prevista nel progetto e, 
dunqeu, è possibile azzerare 
il residuo.  Si veda in 
contropartita la riduzione del 
residuo passivo cap. 460 - 
01/50256 per € 5.164,57. 
Inoltre per la quota lavori e 
spese generali si veda la 
riduzione del residuo attivo 
cap. 090 - 01/50034 per € 
1.898,91 e, in contropartita, 
la riduzione del residuo 
passivo  cap.450 - 01/50255 
per € 1.763,11. 

11
0 

01/50041 

Provincia di Pistoia - 
Sistemazione canale 
Collettore e gorili minori 
nel comune di Santa Maria 
a Monte - Quota 
spostamento servizi 

1.265,32 -1.265,32 0,00 

I lavori cui si riferisce il 
residuo attivo in questione 
sono chiusi e rendicontati 
alla Provincia, Ente 
concessionario con 
deliberazione D.A. n. 222 del 
23/08/2004. Il saldo a 
credito del Consorzio, pari a 
€ 15.281,02, deve essere 
incassato sul residuo attivo 
cap. 100 - 01/50040. Le 
altre somme, sia riferite ai 
residui attivi che ai residui 
passivi vanno dunque 
eliminate. 
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11
0 

02/50018 

Provincia di Pistoia - Lavori 
di ripristino del fosso 
Candalla a valle di Via della 
Costituzione - Quota 
espropri, frazionamenti ed 
indennizzi 

-6.125,28 6.125,28 0,00 

Il riaccertamento in 
incremento si è reso 
necessario per chiudere la 
partita contabile 
riallineandola con quanto 
effettivamente incassato in 
più rispetto a quanto 
originariamente previsto 
dalla Provincia di Pistoia, 
Ente concessionario dei 
lavori in questione. 

12
0 

03/50032/
02 

Regione Toscana - Lavori di 
ripristino e rinforzo 
arginale di un tratto del 
torrente Pescia di Pescia a 
valle del Ponte degli 
Alberghi - Quota 1,5% 
progettazione e rimborso 
spese generali 11% 

13.262,89 -13.262,89 0,00 

Il residuo attivo si riferisce al 
finanziamento riconosciuto 
dalla Regione Toscana per 
alcuni lavori di ripristino 
arginale del fiume Pescia di 
Pescia. I lavori sono già stati 
eseguiti e liquidati. E' già 
stata presentata anche la 
rendicontazione alla Regione 
Toscana per un importo 
complessivo di € 21.024,08, 
poi corrisposto nel corso dei 
primi mesi del 2005 ed 
incassato sul residuo 100 - 
03/50030/01. Sono dunque 
da eliminare tutte le altre 
somme residue derivanti 
dagli imprevisti e dal ribasso 
d'asta ottenuto in sede di 
aggiudicazione dei lavori e 
mantenuto in contabilità fino 
al termine dei lavori nel caso 
fosse stato richiesto il 
riutilizzo delle economie per 
eseguire ulteriori interventi 
sul corso d'acqua. Si veda a 
tale proposito anche il 
riaccertamento in riduzione 
dei residui attivi 100 - 
03/50030/01 e 100 - 
03/50030/02 e, in 
contropartita, il 
riaccertamento dei residui 
passivi 450 - 03/50316, 450 
- 03/50317, 490 - 03/50318, 
490 - 03/ 50319, 490 - 
03/50320 e 490 - 
03/50321/01. 

15
0 

03\50045 

MPS Bancaverde - Mutuo 
per il ripiano passività nei 
confronti di Porto San 
Felice Snc come da 
sentenza esecutiva del 
TSAP n. 12\2003 

4.465,98 -4.465,98 0,00 

Il residuo attivo ancora 
giacente in contabilità è da 
eliminare in quanto, rispetto 
alla previsione originaria, è 
stato incassata per il mutuo 
in questione una minore 
somma di € 4,465,98 
trattenuta a titolo di ritenute 
di legge e di spese di 
apertura pratica sul 
finanziamento erogato e poi 
effettivamente scomputate 
direttamente dall'importo 
lordo. Si veda, in parziale 
contropartita, il 
riaccertamento in riduzione 
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del residuo passivo 520 - 
03/50419. 

    
TOTALE RIACCERTAMENTO 
TITOLO II   

-306.422,78     
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3.2.2 - RESIDUI PASSIVI 

 

Al 31/12/2003 la consistenza complessiva dei residui passivi era pari a €  

7.380.544,77. 

In sede di elaborazione del conto consuntivo al 31/12/2004, si è 

proceduto al riaccertamento dei residui passivi onde verificare la 

sussistenza degli estremi per il loro mantenimento in contabilità come 

previsto dall’art. 20, comma 6 del vigente regolamento di contabilità. Tale 

riaccertamento ha portato ad un decremento dei residui passivi in 

giacenza pari a € 404.736,82, come di seguito evidenziato, sempre 

distinguendo tra parte corrente, parte straordinaria e partite compensative 

del bilancio: 

 

TITOLO I - SPESE CORRENTI 

Cap.  Res. Descrizione 
Importo al 

31\12\2004 
Variazioni 

Importo a  
consuntiv

o 
Motivazione 

50 02\05000 
Diversi Amministratori - 
Gettoni di 
 presenza e rimborsi spesa 

1.352,17 -1.352,17 0,00 

50 03\50216 
Collegio dei revisori dei conti - 
Compenso, rimborsi spese e 
gettoni di presenza membri  

500,00 -500,00 0,00 

I residui passivi in 
questione sono da 
eliminare dalla contabilità 
in quanto si riferiscono ad 
economie avute sui 
compensi degli 
amministratori e del 
Collegio dei Revisori 
rispettivamente riferiti agli 
anni 2002 e 2003. 

240 99\24009 
Impresa CTV - Manutenzione 
zone montane del 
comprensorio consortile 

0,01 -0,01 0,00 

I lavori sono conclusi e 
liquidati. Il residuo 
rimanente, da eliminare, si 
riferisce ad un piccolo 
arrotondamento. 

240 
01\50356\

05 

Impresa Mogano SRL - Lavori 
urgenti nei comuni di Vinci e 
Cerreto Guidi 

2.355,30 -2.355,30 0,00 

I lavori cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e sono stati 
liquidati con Decreto D.G. 
n. 27 del 09\10\2004. 
Occorre pertanto eliminare 
il residuo derivante dal 
ribasso d'asta ottenuto in 
sede di aggiudicazione e 
mantenuto in contabilità 
fino alla chiusura dei lavori 
a titolo di somme a 
disposizione. 
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240 02\50097 

Impresa Essenne SAS - Lavori 
di manutenzione ordinaria 
bacino delle Cinque terre per 
l'anno 2002 

23.700,32
-

22.902,33
797,99 

I lavori cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e sono stati 
collaudati con deliberazione 
D.A. n. 249 del 20\09\2004 
dalla quale risulta che 
l'importo ancora da 
liquidare all'impresa 
esecutrice ammonta a 
complessivi € 797,99. 
Occorre pertanto eliminare 
il residuo derivante dal 
ribasso d'asta ottenuto in 
sede di aggiudicazione e 
mantenuto in contabilità 
fino alla chiusura dei lavori 
a titolo di somme a 
disposizione. 

240 02\50117 

Comunità Montana zona "n" 
area lucchese - Manutenzione 
ordinaria per l'anno 2002 nei 
corsi d'acqua attraversanti il 
comune di Villa Basilica 

288,07 -288,07 0,00 

I lavori di cui al residuo 
passivo in questione sono 
conclusi e collaudati. Il 
residuo che va eliminato si 
riferisce agli 
arrotondamenti. 

240 
02\50264\

04 

Impresa AZ Idrovie - 
Interventi di riqualificazione 
ambientale nel tratto cittadino 
del torrente Cessana nel 
Comune di Buggiano 

960,42 -854,69 105,73 

I lavori in questione sono 
conclusi e collaudati con 
deliberazione D.A. n. 13 
del 22\02\2005 dalla quale 
risulta che l'importo 
rimanente a credito 
dell'impresa esecutrice 
ammonta a complessivi € 
105,73. Può essere dunque 
eliminato dalla contabilità il 
residuo rimanente. 

240 
02\50264\

08 

Impresa Essenne SAS - Lavori 
di sistemazione del tratto finale 
dell'Antifosso di Usciana - lotto 
A 

17.037,04
-

15.978,63
1.058,41 

I lavori cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e sono stati 
collaudati con deliberazione 
D.A. n. 306 del 09\11\2004 
dalla quale risulta che 
l'importo ancora da 
liquidare all'impresa 
esecutrice ammonta a 
complessivi € 1.058,41. 
Occorre pertanto eliminare 
il residuo derivante dal 
ribasso d'asta ottenuto in 
sede di aggiudicazione e 
mantenuto in contabilità 
fino alla chiusura dei lavori 
a titolo di somme a 
disposizione. 
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240 
02\50264\

09 

Impresa Barsanti e Trincavelli - 
Quota parte lavori di ricavatura 
ed adeguamento sezioni del 
torrente Vinciarello e rio della 
Valle da rispettivi sbocchi fino 
agli abitati di Stabbia e 
Lazzeretto 

13.581,16
-

13.581,16
0,00 

I lavori cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e sono stati 
collaudati con deliberazione 
D.A. n. 307 del 
09\11\2004. Occorre 
pertanto eliminare il 
residuo derivante dal 
ribasso d'asta ottenuto in 
sede di aggiudicazione e 
mantenuto in contabilità 
fino alla chiusura dei lavori 
a titolo di somme a 
disposizione.Si veda anche 
l'eliminazione del residuo 
passivo cap. 240 - 
01\50356\02. 

240 
02\50264\

30 

Impresa Soc. Magnani - Lavori 
di manutenzione straordinaria 
di un ponticello sul rio Beboli in 
loc. Spicchio nel comune di 
Lamporecchio 

1.457,60 -1.457,60 0,00 

I lavori cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e sono stati 
collaudati con deliberazione 
D.A. n. 281 del 18\10\2004 
e già liquidato nel corso 
dell'esercizio 2004. Occorre 
pertanto eliminare il 
residuo derivante dal 
ribasso d'asta ottenuto in 
sede di aggiudicazione e 
mantenuto in contabilità 
fino alla chiusura dei lavori 
a titolo di somme a 
disposizione. 

240 03\24000 

Impresa SA.CA. SRL - Lavori di 
manutenzione ordinaria per 
l'anno 2003 nei bacini Pescia di 
Collodi e Canale del 
Capannone 

39.924,21
-

39.924,21
0,00 

I lavori di manutenzione 
ordinaria cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi, collaudati e 
liquidati come da C.R.E. 
approvato con 
deliberazione D.A. n. 311 
del 09\11\2004. E' dunque 
necessario eliminare il 
rimanente residuo passivo 
riferito al ribasso d'asta in 
sede di aggiudicazione dei 
lavori. 



 
 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Franco Fambrini f.to Amata Silvio 

f.to Nannini Alessandro 
f.to Gino Biondi 

 

240 03\24001 

Impresa Idroter - Lavori di 
manutenzione ordinaria anno 
2003 nel bacino del fiume 
Pescia di Pescia 

22.003,06
-

21.354,83
648,23 

I lavori di manutenzione 
ordinaria cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e collaudati come 
da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 311 
del 09\11\2004 dal quale 
risulta che il residuo credito 
a favore dell'impresa 
esecutrice ancora da 
liquidare alla data del 
31\12\2004 ammonta a 
complessivi € 648,23. E' 
dunque necessario 
eliminare il rimanente 
residuo passivo riferito al 
ribasso d'asta in sede di 
aggiudicazione dei lavori. 

240 
03\24002\

01 

Impresa Terra Uomini e 
Ambiente SCRL - Lavori di 
manutenzione ordinaria anno 
2003 bacini Cessana, Pescina e 
Borra. 

8.975,55 -8.244,98 730,57 

I lavori di manutenzione 
ordinaria cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e collaudati come 
da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 10 
del 13\01\2005 3 n. 311 
del 09\11\2004 dai quali 
risulta che il residuo credito 
a favore dell'impresa 
esecutrice ancora da 
liquidare alla data del 
31\12\2004 ammonta a 
complessivi € 730,57. E' 
dunque necessario 
eliminare il rimanente 
residuo passivo riferito al 
ribasso d'asta in sede di 
aggiudicazione dei lavori. 

240 03\50101 
Impresa CTV - Interventi 
idraulico forestali anno 2003 
nell'area del Montalbano 

2.072,17 -1.934,54 137,63 

I lavori di manutenzione 
ordinaria cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e collaudati come 
da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 321 
del 16\11\2004 dal quale 
risulta che il residuo credito 
a favore dell'impresa 
esecutrice ancora da 
liquidare alla data del 
31\12\2004 ammonta a 
complessivi € 137.63. E' 
dunque necessario 
eliminare il rimanente 
residuo passivo riferito al 
ribasso d'asta in sede di 
aggiudicazione dei lavori. 
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240 03\50102 

Impresa Terra Uomini e 
Ambiente SCRL - Interventi 
idraulico forestali nelle zone 
montane e collinari area 
Valdinievole anno 2003 

36.423,24
-

35.939,89
483,35 

I lavori di manutenzione 
ordinaria cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e collaudati come 
da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 321 
del 16\11\2004 dal quale 
risulta che il residuo credito 
a favore dell'impresa 
esecutrice ancora da 
liquidare alla data del 
31\12\2004 ammonta a 
complessivi € 483,35. E' 
dunque necessario 
eliminare il rimanente 
residuo passivo riferito al 
ribasso d'asta in sede di 
aggiudicazione dei lavori. 

240 
03\50275\

01 

Impresa Lorenzini - Lavori di 
miglioramento idraulico del 
reticolo minore del comune di 
Fucecchio 

2.370,70 -2.184,96 185,74 

I lavori di manutenzione 
ordinaria cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
conclusi e collaudati come 
da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 7 del 
13\01\2005 dal quale 
risulta che il residuo credito 
a favore dell'impresa 
esecutrice ancora da 
liquidare alla data del 
31\12\2004 ammonta a 
complessivi € 185,74. E' 
dunque necessario 
eliminare il rimanente 
residuo passivo riferito al 
ribasso d'asta in sede di 
aggiudicazione dei lavori. 

240 03\50278 

Impresa Consorzio Ventura 
Vitoni - Intervento idraulico 
forestale di ripristino della 
viabilità lungo il rio Beboli e 
manutenzione briglie 

483,26 -483,26 0,00 

L'intervento idraulico 
forestale in questione è 
stato realizzato, collaudato 
ed interamente liquidato. E' 
dunque necessario 
eliminare dalla contabilità 
l'importo residuo. 

260 
03\50413\

01 

Impresa Buonanno - 
Manutenzione straordinaria del 
fosso Pesciamorta lungo la via 
Romana 

1.215,77 -1.104,69 111,08 

L'intervento cui si riferisce 
il residuo in questione è 
stato collaudato con 
deliberazione della D.A. n. 
229 del 23\08\2004 dalla 
quale risulta che il 
rimanente credito 
dell'impresa ancora da 
liquidare al 31\12\2004 è 
pari a € 111,08. E' dunque 
possibile eliminare dalla 
contabilità dei residui 
l'importo restante. 
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260 
03\50413\

03 

Impresa Immoter - Lavori di 
completamento del Gorile di 
Collodi  

183,55 -183,55 0,00 

Il residuo si riferisce ad un 
intervento già interamente 
eseguito e liquidato. E' 
dunque possibile portare il 
economia le restanti 
somme. 

    
TOTALE RIACCERTAMENTO 
TITOLO I   

-
170.624,8

7     

 

TITOLO II - SPESE CONTO CAPITALE 

Cap.  Res. Descrizione 
Importo al 

31\12\2004
Variazioni 

Importo a 
consuntiv

o 
Motivazione 

450 98/45002 

Impresa Mogano SRL - 
Realizzazione di lavori di difesa 
di sponda dei colatori di 
bonifica Gora del Molinaccio, 
Riucciolo e antifosso di Usciana 
- Quota lavori, IVA, oneri  

8.190,21 -8.190,21 0,00 

Il lavoro cui si riferisce il 
residuo passivo in 
questione è chiuso con 
l'impresa esecutrice. Il 
relativo CRE è stato 
approvato con 
deliberazione della 
Deputazione 
Amministrativa n. 271 del 
09/12/2003. Resta da 
redigere il CRE con la 
Provincia di Pistoia Ente 
committente dei lavori per 
il quale si dovrà 
provvedere alla 
restituzione della somma 
di € 21.074,81 ovvero al 
riutilizzo per ulteriori lavori 
a seguito di autorizzazione 
da parte della stessa 
Provincia di Pistoia. Si 
veda a tale proposito il 
vincolo operato sull'avanzo 
di amministrazione 
dell'esercizio per l'importo 
di € 21.074,81. 

450 01/50255 

Impresa Cafissi Alvaro - 
Interventi di ripristino 
ambientale nella riserva 
naturale del Padule di 
Fucecchio Area Le Morette - 
Quota lavori, IVA e oneri 

1.846,44 -1.763,11 83,33 

Il lavoro al quale si 
riferisce il residuo passivo 
è chiuso. Il CRE con 
l'impresa è stato 
approvato con 
deliberazione della 
Deputazione 
Amministrativa n. 285 del 
18/10/2004 dal quale 
risulta che il residuo 
credito della stessa 
ammonta 
complessivamente a € 
83,33, poi effettivamente 
saldato nel 2005. Sono 
dunque da mandare in 
economia le somme 
rimanenti.  
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450 01/50259 

Impresa Lorenzini SRL - 
Realizzazione di percorso di 
collegamento Area Righetti - 
Grande Lago - Quota lavori, 
IVA, oneri per sicurezza ed 
imprevisti 

2.147,52 -1.876,12 271,40 

Il lavoro in questione è 
chiuso ed è stato 
approvato il relativo CRE 
con deliberazione D.A. n. 
244 del 08/09/2004 sia 
con l'impresa esecutrice 
che con la Provincia di 
Pistoia, ente committente. 
Dal CRE risulta che un 
credito dell'impresa 
esecutrice per complessivi 
€ 271,40. Occorre dunque 
mandare in economia la 
somma restante. Si veda 
in contropartita il 
riaccertamento in riduzione 
del residuo attivo cap. 100 
- 01/50035/02. 

450 01/50340 

Impresa Soc. Magnani - Lavori 
di sistemazione del canale 
Collettore e gorili minori nel 
comune di S.ta Maria a monte 
- Quota lavori, IVA, oneri, 
imprevisti ed arrotondamenti 

10.060,47
-

10.060,47
0,00 

Il lavoro cui si riferisce il 
residuo passivo in 
questione è concluso e con 
deliberazione D.A. n. 1 del 
08/01/2004 è stato 
approvato il CRE con 
l'impresa esecutrice. Nel 
corso dell'anno 2004 è 
stato anche liquidato il 
residuo credito 
dell'impresa pari 
complessivamente a € 
1.927,10. E' necessario 
pertanto portare in 
economia la somma 
restante dovuta al ribasso 
d'asta in sede di 
aggiudicazione.  

450 03/50260 

Impresa CHIPS SRL - 
Realizzazione di compiti 
gesionali nella riserva naturale 
del Padule di Fucecchio - Quota 
lavori, IVA, oneri sicurezza e 
arrotondamenti 

29.000,00 -2.600,00 26.400,00 

Il residuo si riferisce alla 
quota riconosciuta dalla 
Provincia di Pistoia sulla 
base della convenzione di 
cui alla deliberazione D.A. 
n. 222 del 06/11/2003 per 
l'effettuazione dei lavori di 
manutenzione ordinaria 
nella riserva naturale della 
Provincia di Pistoia. I lavori 
sono già stati effettuati e 
conclusi come da stato 
finale approvato con 
decreto n. 30 del 
04/11/2004 dal quale 
risulta un credito finale 
dell'impresa di € 
26.400,00, poi 
effettivamente saldato nel 
2005. Sono pertanto da 
mandare in economia le 
somme rimanenti. Si veda 
il riaccertamento in 
riduzione del residuo attivo 
100 - 03/50029.  
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450 03/50316 

Ripristino e rinforzo arginale di 
un tratto del torrente Pescia di 
Pescia a valle del Ponte degli 
Alberghi - Lotto A - Quota 
lavori, IVA e arrotondamenti 

2.627,12 -1.051,17 1.575,95 

450 03/50317 

Ripristino e rinforzo arginale di 
un tratto del torrente Pescia di 
Pescia a valle del Ponte degli 
Alberghi - Lotto A - Quota 
riabasso d'asta 

134.519,39
-

134.519,3
9

0,00 

I due residui in questione 
si riferiscono al lavoro di 
ripristino e rinforzo 
arginale del fiume Pescia di 
Pescia a valle del Ponte 
degli Alberghi, finanziato 
con fondi regionali. Il 
lavoro è concluso ed è 
stato approvato il relativo 
CRE con l'impresa 
esecutrice per complessivi 
€ 1.575,95 che risulta 
ancora da liquidare. Vanno 
dunque eliminate le 
rimanenti somme dovute 
agli arrotondamenti ed al 
ribasso d'asta in sede di 
aggiudicazione. Si veda in 
contropartita il 
riaccertamento in riduzione 
dei residui attivi 100 - 
03/50030/01 e 100 - 
03/50030/02. 

460 01/50256 

Interventi di ripristino 
ambientale nella riserva 
naturale del Padule di 
Fucecchio - Area Le Morette - 
Quota espropriazioni 

5.164,57 -5.164,57 0,00 

Il lavoro al quale si 
riferisce il residuo passivo 
è chiuso. Il CRE con 
l'impresa è stato 
approvato con 
deliberazione della 
Deputazione 
Amministrativa n. 285 del 
18/10/2004. E' stato 
approvato anche il CRE 
con la Provincia di Pistoia 
come da deliberazione 
D.A. n. 33 dell'11/02/2004 
dal quale risulta che la 
quota espropriazioni non è 
stata impiegata. E' 
pertanto necessario 
portare tale quota in 
economia. Si veda in 
contropartita il 
riaccertamento del residuo 
attivo 110 - 01/50033. 
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460 01/50285 

Sistemazione Canale Collettore 
e gorili minori nel comune di 
S.ta Maria a Monte - Quota 
spostamento servizi 

12.653,19
-

12.653,19
0,00 

L'intervento cui si 
riferiscono i residui passivi 
in questione è stato 
realizzato e rendicontato 
alla Provincia di Pistoia con 
deliberazione della 
Deputazione 
Amministrativa n. 222 del 
23/08/2004 dal quale 
risulta che non è stato 
necessario attingere alla 
quota per spostamento 
servizi prevista nel quadro 
economico della perizia. 
Tale somma, pertanto può 
essere portata in economia 
assieme alla quota spese 
generali che era stata 
accantonata in contabilità 
a titolo di somme a 
disposizione. Si veda 
anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui 
passivi 450 - 01/50340,  
490 - 01/50286 e, in 
contropartita il 
riaccertamento in riduzione 
dei residui attivi 090 - 
01/50042, 090 - 
01/50043, 100 - 01/50040 
e 110 - 01/50041. 

480 99/48000 
Lavori di sistemazione di un 
tratto del torrente Nievole - 
Quota spese generali 

17.678,98
-

17.678,98
0,00 

I lavori cui si riferisce il 
residuo in questione sono 
già stati chiusi (CRE 
approvato con 
deliberazione D.A. 50 del 
14/03/2002) e liquidati 
all'impresa esecutrice. Il 
residuo in questione è da 
eliminare in quanto si 
riferisce alla quota 
accantonata a titolo di 
somme a disposizione fino 
alla chiusura dei lavori. 
Resta da incassare la 
quota di saldo da parte 
della Provincia di Pistoia 
dopo che sarà conclusa 
anche la procedura 
espropriativa. Si veda 
anche il riaccertamento in 
riduzione del residuo 
passivo 450 - 99/45000. 
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480 01/50287 

Sistemazione Canale Collettore 
e gorili minori nel comune di 
S.ta Maria a Monte - Quota 
spese generali 

3.674,59 -3.674,59 0,00 

L'intervento cui si 
riferiscono i residui passivi 
in questione è stato 
realizzato e rendicontato 
alla Provincia di Pistoia con 
deliberazione della 
Deputazione 
Amministrativa n. 222 del 
23/08/2004 dal quale 
risulta che non è stato 
necessario attingere alla 
quota per spostamento 
servizi prevista nel quadro 
economico della perizia. 
Tale somma, pertanto può 
essere portata in economia 
assieme alla quota spese 
generali che era stata 
accantonata in contabilità 
a titolo di somme a 
disposizione. Si veda 
anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui 
passivi 450 - 01/50340,  
490 - 01/50286 e, in 
contropartita il 
riaccertamento in riduzione 
dei residui attivi 090 - 
01/50042, 090 - 
01/50043, 100 - 01/50040 
e 110 - 01/50041. 

480 
02/50273/

06 

Studio Ing. Martini, Lenzi, 
Ceragioli - Incarico professinale 
per collaudo statico inerente i 
lavori di Miglioramento 
idraulico del fosso Pesciamorta 

650,76 -650,76 0,00 

Il residuo si riferisce al 
collaudo statico di legge 
effettuato in relazione ai 
lavori di Miglioramento 
idraulico del fosso 
Pesciamorta che è già 
stato interamente liquidato 
al professionista incaricato. 
La quota residua deriva da 
una economia avuta sulle 
spese vive sostenute dal 
collaudatore ed è stata 
riscontrata in sede di 
fatturazione. Tale somma 
è dunque da eliminare 
dalla contabilità dei 
residui. 

480 
02/50273/

09 

Studio Ing. Benedetti - Incarico 
professionale per collaudo 
statico per sistemazione Canale 
Collettore e gorili minori nel 
Comune di S.ta Maria a Monte 

300,00 -300,00 0,00 

L'incarico professionale 
oggetto del residuo 
passivo in questione si 
riferisce alla quota 
rimanente del compenso 
riconosciuto al tecnico 
collaudatore dei lavori di 
sistemzaione del Canale 
Collettore e gorili minori 
già liquidato. Tale quota 
derivata da una piccola 
economia ottenuta in sede 
di fatturazione deve essere 
pertanto eliminata dalla 
contabilità dei residui. 
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480 03/50192 

Lavori di ripristino e rinforzo 
arginale di un tratto del 
torrente Pescia di Pescia a valle 
del Ponte degli Alberghi - 1,5% 
inc. progettazione 

0,01 -0,01 0,00 

Il residuo che va eliminato 
dalla contabilità si riferisce 
ad un piccolo 
arrotondamento della 
perizia principale sui lavori 
di riprisitno e rinforzo 
arginale del torrente Pescia 
di Pescia a valle del Ponte 
degli Alberghi. 

490 01/50286 

Sistemazione canale Collettore 
e gorili minori nel comune di 
S.ta Maria a Monte - Quota 
collaborazioni e consulenze 

4.268,00 -4.268,00 0,00 

L'intervento cui si riferisce 
il residuo passivo in 
questione è stato già 
realizzato e rendicontato 
alla Provincia di Pistoia con 
deliberazione della 
Deputazione 
Amministrativa n. 222 del 
23/08/2004. La somma in 
questione che si riferisce 
alla quota per le 
collaborazioni e le 
consulenze può essere 
portata in economia in 
quanto sono già state 
liquidate anche tutti gli 
interventi di collaudo del 
lavoro. Si veda anche il 
riaccertamento in 
diminuzione dei residui 
passivi 450 - 01/50340,  
480 - 01/50287, 460 - 
01/50285 e, in 
contropartita il 
riaccertamento in riduzione 
dei residui attivi 090 - 
01/50042, 090 - 
01/50043, 100 - 01/50040 
e 110 - 01/50041. 

490 02/50228 

Studio Ingegneria Benedetti - 
Incarico professionale per 
sistemazione del Canale 
Collettore e dei Gorili minori 
nel comune di S.ta Maria  a 
Monte  

96,80 -96,80 0,00 

Il residuo passivo in 
questione si riferisce ad 
una piccola economia 
avuta sulla prestazione 
professionale prestata in 
relazione ai lavori di 
sistemzaione del Canale 
Collettore e Gorili minori 
nel Comune di S.ta Maria a 
Monte. 

490 03/50318 

Lavori di ripristino e rinforzo 
arginale di un tratto del 
torrente Pescia di Pescia a valle 
del Ponte degli Alberghi - 
Quota spese generali 
accantonata a titolo di somme 
a disposizione 

11.176,88
-

11.176,88
0,00 

Il lavoro cui si riferiscono i 
residui passivi in questione 
è concluso. Il realtivo CRE 
con l'impresa esecutrice è 
stato approvato con 
deliberazione D.A. n. 263 
del 28/09/2004. E' già 
stata altresì presentata 
apposita rendicontazione 
alla Regione Toscana che 



 
 
 
 
 

Il Direttore Generale Gli Scrutatori Il Presidente 
f.to Franco Fambrini f.to Amata Silvio 

f.to Nannini Alessandro 
f.to Gino Biondi 

 

490 03/50319 

Lavori di ripristino e rinforzo 
arginale di un tratto del 
torrente Pescia di Pescia a valle 
del Ponte degli Alberghi - 
Quota ribasso d'asta 

13.262,89
-

13.262,89
0,00 

490 03/50320 

Lavori di ripristino e rinforzo 
arginale di un tratto del 
torrente Pescia di Pescia a valle 
del Ponte degli Alberghi - 
Quota collaudo strutturale 

1.562,40 -1.562,40 0,00 

490 
03/50321/

01 

Lavori di ripristino e rinforzo 
arginale di un tratto del 
torrente Pescia di Pescia a valle 
del Ponte degli Alberghi - 
Quota relazione geotecnica 

562,40 -562,40 0,00 

ha provveduot a liquidare 
il saldo nel corso dell'anno 
2005. Vanno dunque 
eliminate dalla contabilità 
tutte le quote residue tra 
le quali la quota accesa 
alle spese generali 
mantenuta in contabilità a 
titolo di somma a 
disposizone per imprevisti 
e la quota derivante dal 
ribasso d'asta. Sono inoltre 
da eliminare le somme 
risultanti dalle economie 
avute sulle prestazioni 
professionali del collaudo 
statico e del la relazione3 
geotecnica.  Si veda a tale 
proposito anche la 
riduzione dei residui 
passivi 450 - 03/50316, 
450 - 03/50317. In 
contropartita si veda il 
riaccertamento in 
diminuzione dei residui 
attivi 100 - 03/50030/01, 
100 - 03/50030/02 e 120 - 
03/50032/02. 

511 03\50310 

ETG - Realizzazione di una 
evoluzione progettuale al 
sistema di monitoraggio 
ambientale denominata rete 
ridondata con riserva calda 

0,01 -0,01 0,00 

Il lavoro di 
implementazione alla rete 
di monitoraggio 
ambientale è stato 
realizzato ed interamente 
liquidato. Il residuo che va 
eliminato si riferisce ad un 
piccolo arrotondamento 
sulla liquidazione della 
fornitura ed installazione 
effettuata. 

520 03\50419 

MPS Bancaverde - Quota parte 
spese apertura pratica mutuo 
per ripiano passività con Soc. 
Porto San Felice SNC 

3.000,00 -3.000,00 0,00 

Il residuo passivo si 
riferisce alle spese di 
apertura pratica del mutuo 
assunto nell'esercizio 2003 
per il ripiano della 
passività con Porto San 
Felice SNC. In effetti, le 
spese di apertura pratica 
effettivamente sostenute 
sono state scomputate dal 
valore nominale del 
finanziamento assunto. Il 
residuo in questione è 
pertanto da eliminare. Si 
veda a tale proposito 
anche anche il 
riaccertamento in 
diminuzione del resiudo 
attivo 150 -03/50045. 

    
TOTALE RIACCERTAMENTO 
TITOLO II   

-
234.111,9

5     
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RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI 

 

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

dell’esercizio, una differenza negativa pari a € 27.935,46 di seguito 

dimostrata, sempre distinguendo tra parte corrente e parte straordinaria.  

 

 Parte corrente 

ENTRATE CORRENTI  
- Maggiori residui attivi 
- Minori residui attivi 

-
-126.249,50

 

SPESE CORRENTI e QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 
 -    Minori residui passivi 

 
+170.624,87

RISULTATO DI PARTE CORRENTE DELLA GESTIONE 
RESIDUI 

+44.375,37

 

Parte straordinaria 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
- Maggiori residui attivi 
- Minori residui attivi 

+ 6.125,28
-312.548,06

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

- Minori residui passivi +234.111,95
 

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA DELLA 
GESTIONE RESIDUI 

-72.310,83

 

Risultato complessivo della gestione dei residui 

 

Risultato della gestione residui della parte corrente + 44.375,37

Risultato della gestione residui della parte straordinaria - 72.310,83
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Risultato complessivo della gestione residui -27.935,46

 

3.3 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Da quanto sopra deriva che la gestione dell’esercizio 2004 ha prodotto un 

risultato di amministrazione complessivo di € 458.965,51, che è di seguito 

riepilogato: 

 

Risultato della gestione di competenza ....................... € 486.900,97 

Risultato della gestione dei residui ............................. € - 27.935,46 

 
Avanzo d’amministrazione al 31/12/2004 ............€ 458.965,51 
 

 
 
 

3.4 - QUARDO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
 

Il risultato d’amministrazione al 31/12/2004 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 2.141.094,80 3.063.386,72 5.204.481,52
  
Pagamenti 3.199.626,39 3.153.568,12 6.353.194,51
  
Differenza  - 

1.148.712,99
  
Saldo  di cassa al 
01/01/2004 

 1.174.493,03

  
Avanzo di cassa al  25.780,04
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31\12\2004 (A) 
  
Residui attivi (B) 7.446.425,83 2.827.705,19 10.274.131,02
  
Residui passivi (C) 6.018.705,72 3.822.239,83 9.840.945,55
  
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2004 (A + 
B - C) 

458.965,51

 

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 31/12/2004 

 

La situazione patrimoniale al 31\12\2004 risulta quella presentata nel 

prospetto di pagina 49. 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. 

 

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

coefficienti (in analogia con quanto dettato dal codice civile per le 

società): 

- 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%. 

 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31\12\2004 
ATTIVITA' 
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  Valori al 
31/12/2003 

Variazioni in 
corso d’anno 

Valori al 
31/12/2004 

1) Beni immobili      
Sede 300.000,00 - 9.000,00 291.000,00 
Impianti idrovori Pesciamorta e 
Landino 

884.998,69 - 132.749,80 752.248,89 

Casello idraulico e Cateratte di 
S.ta Maria a Monte 

33.177,20 - 4.976,58 28.200,62 

Cateratte di  Ponte a Cappiano 210.000,00 - 6.300,00 203.700,00 
Sistema di monitoraggio 
impianti di rilevazione qualità 
acque e impianti di 
ossigenazione 

515.000,00 - 77.250,00 437.750,00 

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 

 164.753,21 - 27.120,69 137.632,52

     
3) Residui attivi   6.323.764,19 + 3.950.366,83 10.274.131,02
     
4) Fondo cassa   1.174.493,03  - 1.148.712,99 25.780,04
     
5) Valori patrimoniali di terzi 880.426,67  - 78.970,28 801.456,39
     

TOTALE ATTIVITA' 
 

10.760.182,68 
+ 2.465.286,49 13.225.469,17

    

PASSIVITA’ 
  Valori al 

31/12/2003 
Variazioni in 
corso d’anno 

Valori al 
31/12/2004 

1) Residui passivi  7.380.544,77 + 2.460,400,78 9.840.945,55
  
2) Avanzo di 
amministrazione 

 117.712,45 + 341.253,06 458.965,51

  
3) Residuo debito mutui in 
ammortamento  

2.111.701,40 - 183.038,62 1.928.662,78

  
TOTALE PASSIVITA’  9.609.958,62 +2.618.615,22 12.228.573,84
  

Avanzo patrimoniale  1.1.150.224,06 - 153.328,73 996.895,33

  

TOTALE A PAREGGIO  10.760.182,68 + 2.465.286,49 13.225.469,17 
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DELIBERAZIONE N. 8  DEL  28 GIUGNO 2005 

 
PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DEI CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO 
CONSORTILE - APPROVAZIONE - 

 
IL CONSIGLIO DEI DELEGATI 

 
VISTA la deliberazione n. 34 del 5 aprile 2005 approvata dalla 
Deputazione Amministrativa con la quale si approva il programma per la 
messa in sicurezza del comprensorio consortile; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Consulta Territoriale 
convocata in data 27 maggio u.s. ai sensi dell’art. 53 dello Statuto; 
 
DOPO ESAME E DISCUSSIONE 
 

D E L I B E R A 
 

 
APPROVARE il programma di messa in sicurezza dei corsi d’acqua del 
comprensorio per l’importo complessivo di € 70.576.500,00 di cui alle 
schede allegate alla presente deliberazione che formano parte integrante e 
sostanziale della stessa e che così si riassumono: 
 
- Torrente Pescia di Collodi € 11.206.500,00 
- Torrente Pescia di Pescia € 46.470.000,00 
- Torrente Borra € 2.000.000,00 
- Torrente Nievole € 5.000.000,00 
- Corsi d’acqua zona delle 5 terre € 1.500.000,00 
- Torrente Vincio € 2.000.000,00 
- Corsi d’acqua Comune Capraia e Limite € 2.400.000,00 
 
 
DARE MANDATO al Presidente del Consorzio di promuovere tutte le azioni 
necessarie presso gli Enti Competenti (Provincia di Pistoia, Regione 
Toscana, Autorità di Bacino, Ministero dell’Ambiente, ecc) al fine di 
procedere al reperimento dei finanziamenti per la realizzazione degli 
interventi previsti nel presente programma. 

 
 


