ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
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Numero

Data

Oggetto

303.

09.11.04

304.

09.11.04

RICORSI AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO PRESENTATI DA TRE
G S.A.S. di Flamma Gennaro e C. e DA SOCIETA’ IL FORO S.r.l.
PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PISTOIA E PISA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
“AFFIDAMENTO DI RILIEVI TOPOGRAFICI”
– APPROVAZIONE -

305.

09.11.04

306.

09.11.04

307.

09.11.04

308.

09.11.04

309.

09.11.04

310.

09.11.04

311.

09.11.04

LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA GORA DI
COLLODI’’ -ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE
SISTEMAZIONE DEL “TRATTO FINALE
DELL’ANTIFOSSO DI USCIANA – LOTTO A –“
ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA APPALTATRICE –
APPROVAZIONE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DEL
“RIO
BOLGHERINI E DEL TRATTO FINALE DEL RIO DELLA
VALLE NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI” - ATTI DI
COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE
– APPROVAZIONE –
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
FOSSO DEL NOCIACCIO” – APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2005 PREDISPOSIZIONE ELEZIONI
CONSORTILI
DEL
05/12/2004
APPROVAZIONE
FAC
SIMILE
DI
MODULO
DI
AUTOCERTIFICAZIONE PER CONCESSIONE DI DELEGA E
PER TITOLI DI LEGITTIMAZIONE RELATIVO AI
RAPPRESENTANTI E\O DELEGATI DI ENTI O SOCIETA’
–
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO
2003 NEI BACINI DEL TORRENTE STREDA, RIO
MORTICINI
E
AFFLUENTI
DESTRA
ARNO”,
DI
“MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEI
BACINI
CESSANA-PESCINA
E
BORRA”,
DI
“MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEL
BACINO DEL FIUME PESCIA DI PESCIA” E DI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
Rag. Gino Biondi

“MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEI
BACINI DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI E CANALE
DEL
CAPANNONE
ATTI
DI
COLLAUDO
–
APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2004
- VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO –
- INTEGRAZIONE –

312.

09.11.04

313.

09.11.04

CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA E CONSULENZA
TECNICA BIENNIO 2005/2006 SERVER IBM “WINDOWS
2000 SERVER” – PROVVEDIMENTI –

314.

09.11.04

BILANCIO DI PREVISIONE 2004
- RIMODULAZIONE IMPEGNI A SEGUITO MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
APPORTATE
ALLA
VARIAZIONE
GENERALE DI ASSESTAMENTO -

315.

09.11.04

CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE -
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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno MARTEDI’ 9 del mese di
NOVEMBRE 2004 (09.11.04) alle ore 21.00 in Ponte Buggianese,
presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa
raccomandata consegnata a mano in data 4 novembre 2004 prot.
6942/I/002/002 si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il
seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;
2. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE – CONCESSIONE
IN USO AL CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI
FUCECCHIO DELLA SALA RIUNIONI UBICATA IN VIA
BRAMALEGNO, 120 VIONE, DA PARTE DLE COMUNE DI
PONTE BUGGIANESE;
3. CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE;
4. VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
BALDASSERONI Graziano

ANGELI Giovanni

PAOLETTONI Silvano

PAGANELLI Cesare

BAMBINI Gino

CONTI Umberto

E’ assente giustificato il deputato sig. Nicola Stefanelli ;
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del
Consorzio, Dott. Franco Fambrini;
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del
vigente Statuto dichiara aperta la seduta;
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci
rilievi, viene approvato all’unanimità.
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DELIBERAZIONE N. 303 DEL 9 NOVEMBRE 2004
RICORSI AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO PRESENTATI DA TRE G
S.A.S. di Flamma Gennaro e C. e DA SOCIETA’ IL FORO S.r.l.
PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PISTOIA E PISA
– COSTITUZIONE IN GIUDIZIO –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTI:
- il ricorso presso la Commissione Tributaria di Pisa presentato dalla
Società Tre G S.a.s. di Flamma Gennaro e C., rappresentata e difesa
dall’Avv. Alice Pucci Narducci con studio in Montecatini Terme, Corso
Matteotti, 16, notificato al Consorzio in data 29/10/2004, prot. n.
6820/XV/001/014, avverso la cartella esattoriale n. 087 2004
00148926 72 relativa al pagamento dei contributi di bonifica per
l’anno 2003;
- il ricorso presso la Commissione Tributaria di Pistoia presentato dalla
Società Il Foro S.r.l., rappresentata e difesa dal Dott. Moreno
Menichetti con studio in S.ta Croce sull’Arno in Via Provinciale
Francesca Sud, n. 153, notificato al Consorzio in data 03/11/2004,
prot. n. 6909/XV/014, avverso la cartella esattoriale n. 087 2004
00148914 60 anch’essa relativa al pagamento di contributi di
bonifica;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di tutelare gli interessi del Consorzio,
costituirsi in giudizio presso le Commissioni Tributarie Pisa e Pistoia
avverso i ricorsi sopra evidenziati contestando la pretesa dei consorziati
ricorrenti;
CONSIDERATO:
- che, per garantire una adeguata difesa del Consorzio dinanzi alle
Commissioni tributarie di Pistoia e Lucca nei ricorsi in questione, è
necessario affidare l’incarico di assistenza legale ad un
professionista esperto in materia;
- che, ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. d) dello Statuto, tale
nomina è di competenza del Direttore Generale del Consorzio;
CONSIDERATO, altresì, che è necessario impegnare, per le controversie
tributarie di cui sopra la somma presuntiva di € 1.000,00 sul capitolo 340
“Spese legali e notarili” del bilancio dell’esercizio 2004 e che tale somma
sarà disponibile solo dopo che la deliberazione del Consiglio dei Delegati
n.14 dell’11/10/2004 con cui è stata approvata la variazione generale di
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assestamento 2004 sarà divenuta esecutiva, stante l’attuale insussistenza
dello stanziamento dello stesso capitolo;
VISTO l’art. 14, lett. d) dello Statuto;
VISTO l’art. 54, comma 2, lett. d) dello Statuto;
VISTO l’art. 16 del Regolamento di Contabilità e dell’Amministrazione del
Patrimonio;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 novembre 2004
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 4 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
COSTITUIRSI in giudizio presso le Commissioni tributarie di Pisa e Pistoia
nei ricorsi menzionati nelle premesse della presente deliberazione;
DARE MANDATO al Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54,
comma 2, lett. d) del vigente statuto, di provvedere alla nomina del legale
difensore del Consorzio nei contenziosi tributari in questione;
IMPEGNARE, per far fronte agli oneri derivanti dal presente atto, la
somma presuntiva di € 1.000,00 sul capitolo 340 “Spese legali e notarili”
del bilancio dell’esercizio in corso, una volta che la variazione di bilancio n.
1, approvata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14
dell’11/10/2004 sarà divenuta esecutiva.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 304

DEL 9 NOVEMBRE 2004

“AFFIDAMENTO DI RILIEVI TOPOGRAFICI”
– APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con Delibera della Giunta Regionale n° 827/2003 la Regione
Toscana ha disposto un finanziamento di € 1.100.000,00 a favore di
questo Consorzio per la redazione di un progetto esecutivo sul
Torrente Pescia di Collodi nel tratto compreso tra Ponte alla Ciliegia
e Ponte ai Pini nel Comune di Altopascio;
2. CHE per effetto dell’accordo di programma riguardante le modalità
di erogazione dei finanziamenti di cui alla L. 183\89 (annualità 2001
– 2002) e D.L. 180\98 il Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio è risultato inoltre ente attuatore di un primo stralcio di
complessivi € 620.000,00 per la redazione di un progetto
cantierabile sul Torrente Pescia di Collodi nel tratto compreso tra
Ponte ai Pini e Ponte alla Ralla nel Comune di Altopascio;
3. CHE detti progetti definitivi sono stati redatti dall’U.R.T.T. di Pistoia
e Prato e trasmessi dalla Provincia di Pistoia con nota in data
13.01.2004;
4. CHE a seguito di incontri tra i funzionari del Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio, della Provincia di Pistoia, dell’U.R.T.T. di Pistoia
e Prato e della competente Autorità di Bacino del Fiume Arno, è
stato deciso di riunificare i due finanziamenti per la redazione di un
unico progetto da realizzarsi sul Torrente Pescia di Collodi a partire
da Ponte alla Ralla;
5. CHE per la redazione del progetto cantierabile è necessario eseguire
un rilievo strumentale di dettaglio in parte già realizzato all’interno
della campagna topografica relativa al progetto di area vasta;
6. CHE per collegare e completare il rilievo di area vasta necessario
alla redazione del progetto sul Torrente Pescia di Collodi è stato
richiesto un preventivo allo studio professionale che ha già condotto
la campagna di area vasta sul medesimo corso d’acqua;
CONSIDERATO:
- che il preventivo rimesso dallo Studio Tecnico Topografico geom.
Laura Grossi pari ad € 11.000,00 oltre IVA e C.P. è allineato ai
prezzi di mercato;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
Rag. Gino Biondi

-

che la spesa trova copertura nel finanziamento proveniente da fondi
regionali per lo svolgimento dello Studio di Area Vasta;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il preventivo rimesso dallo Studio Tecnico Topografico geom.
Laura Grossi pari ad € 11.000,00 oltre IVA e C.P.;
IMPUTARE la spesa di € 13.728,00 al Capitolo 011 – Realizzazione studio
area vasta per l’attuazione delle previsioni del piano di bacino del fiume
Arno - impegno 03/50367 del bilancio dell’esercizio in corso.

*****************
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DELIBERAZIONE N. 305 DEL 9 NOVEMBRE 2004
LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA GORA DI COLLODI’’
– ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE - APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con Delibera n. 111 del 29/04/2004 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori di “Completamento
della Gora di Collodi” per un importo complessivo di €. 11.723,15
affidandoli alla ditta IM.MO.TER. di Messina agli stessi prezzi, patti e
condizioni del contratto registrato a Pescia in data 19/069/2003, Rep. n.
37.994;
CONSIDERATO che i lavori sono regolarmente terminati e contabilizzati;
VISTI gli Atti di Collaudo e il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti
fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo
Galardini in data 28/06/2004 dal quale risulta che l’importo netto
complessivo dei lavori eseguiti ammonta a €. 9.616,33 compresi gli oneri
di sicurezza;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio e Impresa, per
l’importo di €. 9.616,33 oltre I.V.A.;
ORDINARE il pagamento a saldo di €. 54,70 di cui €. 45,58 per lavori e €
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9,12 per I.V.A. a favore dell’impresa IM.MO.TER. con sede in Pace del
Mela (ME) a saldo di ogni suo avere ;
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 260 – impegno 03/50413-03 del bilancio
dell’esercizio in corso.

*****************
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DELIBERAZIONE 306 DEL 9 NOVEMBRE 2004
SISTEMAZIONE DEL “TRATTO FINALE
DELL’ANTIFOSSO DI USCIANA – LOTTO A –“
ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA APPALTATRICE –
APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n°212 del 20/10/2003 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori “Sistemazione
del tratto finale dell’Antifosso di Usciana – lotto A” per l’importo
complessivo di € 65.900,00;
2. CHE, a seguito di gara d’appalto in data 21/04/2004, i lavori in
narrativa furono affidati alla ditta ‘ESSENNE di Novi Giorgio e C.
s.a.s.’ di Santa Maria a Monte (PI) come da contratto in data
14/05/2004 registrato a Pescia il 01/06/2004 al n°574 Serie I;
CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing.
Lorenzo Galardini in data 18/10/2004 dal quale risulta che l’importo netto
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 40.923,75 compresi oneri di
sicurezza;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio e Impresa Esecutrice per l’importo complessivo di €
40.923,75 oltre I.V.A.;
ORDINARE il pagamento a saldo di € 245,54 di cui € 204,62 per lavori ed
€ 40,92 per I.V.A. a favore dell’impresa ESSENNE di Novi Giorgio e C.
s.a.s. con sede in Santa Maria a Monte (PI) a saldo di ogni suo avere;
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 240 (impegno 02/50264-08) del Bilancio
dell’esercizio in corso.
*****************
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DELIBERAZIONE N. 307 DEL 9 NOVEMBRE 2004
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL “RIO BOLGHERINI
E DEL TRATTO FINALE DEL RIO DELLA VALLE
NEL COMUNE DI CERRETO GUIDI” - ATTI DI COLLAUDO E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA STAZIONE
APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE – APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
3. CHE con deliberazione n°50 del 14/04/2003 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori “Manutenzione
straordinaria del Rio Bolgherini e del tratto finale del Rio della
Valle nel comune di Cerreto Guidi” per l’importo complessivo di €
85.000,00;
4. CHE, a seguito di gara informale a trattativa privata in data
04/03/2004, i lavori in narrativa furono affidati alla ditta ‘Barsanti
e Trincavelli s.n.c.’ di Pisa come da contratto in data 30/03/2004
registrato a Pescia il 14/04/2004 al n°376 Serie I;
CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing.
Lorenzo Galardini in data 18/10/2004 dal quale risulta che l’importo netto
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 53.308,68 compresi oneri di
sicurezza;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio e Impresa Esecutrice per l’importo complessivo di €
53.308,68 oltre I.V.A.;
ORDINARE il pagamento a saldo di € 319,85 di cui € 266,54 per lavori ed
€ 53,31 per I.V.A. a favore della ditta Barsanti Sergio & Trincavelli
Cristina s.n.c. con sede in Pisa a saldo di ogni suo avere;
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 240/R (impegno 02/50264/09) del
bilancio dell’esercizio in corso.

*****************
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DELIBERAZIONE N. 308

DEL 9 NOVEMBRE 2004

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO
DEL NOCIACCIO” – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE a seguito ultimi eventi alluvionali la Regione Toscana ha
messo a disposizione fondi derivanti dalla L.R.34\94 per il
ripristino delle opere di bonifica danneggiate;
2. CHE a seguito di alcuni sopralluoghi congiunti tra i tecnici del
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e della Regione
Toscana sono stati individuati alcuni corsi d’acqua in bonifica di
competenza consortile sui quali è necessario intervenire per
ripristinarne l’officiosità idraulica;
3. CHE il Fosso del Nociaccio nel Comune di Ponte Buggianese
presenta alcuni tratti interessati da intensi fenomeni di deposito
ed interrimento per i quali è necessario intervenire al fine di
ripristinare l’officiosità idraulica e rendere ispezionabile un lungo
tratto tombato;
VISTA la perizia redatta in data Settembre 2004 e che così si può
riassumere:
Lavori soggetti a ribasso d’asta
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Totale lavori
IVA (20 % su € 57.168,51)
Spese generali (11% su € 57.168,51)
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale Perizia

€
€
€
€
€
€
€
€

53.166,72
4.001,79
57.168,51
11.433,70
6.288,54
109,25
17.831,49
75.000,00

CONSIDERATO che il progetto prevede la risagomatura e riprofilatura del
Fosso del Nociaccio nel Comune di Ponte Buggianese oltre alla
realizzazione di alcuni pozzetti di ispezione del tratto tombato;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
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VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

APPROVARE il progetto in narrativa per l’importo complessivo di €
75.000,00;
INVIARE copia del progetto in narrativa alla Provincia di Pistoia per il
rilascio della concessione ed autorizzazione di competenza;

********************
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DELIBERAZIONE N. 309

DEL 9 NOVEMBRE 2004

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2005
- PREDISPOSIZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTO:
- lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2005 corredato dalla
relazione previsionale e programmatica predisposta dal Direttore
Generale ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. d) del Regolamento della
contabilità e dell’amministrazione del patrimonio;
- il piano triennale delle opere pubbliche 2005/2007 approvato in bozza
con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 269 nel
28.09.2004;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 53 del
vigente Statuto dalla Consulta Territoriale tenutasi in data 09/11/2004;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 novembre 2004
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2005
corredata della relativa relazione nonché dal piano triennale delle opere
pubbliche 2005/2007 che, allegati alla presente deliberazione (Allegati
“A”, “B”, “C”), formano parte integrante e sostanziale della stessa;
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TRASMETTERE la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti
ai sensi dell’art. 20 dello Statuto;
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei
Delegati ai sensi dell’art. 9, lett. m) dello Statuto.

*****************
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BILANCIO DI PREVISIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. d) del
Regolamento della contabilità e
dell’amministrazione del patrimonio
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1. PREMESSA
Prima di passare all’esame delle entrate e delle spese iscritte nel bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2005 è necessaria e doverosa una
premessa di carattere generale riguardante le risorse del Consorzio e la
loro destinazione.

Le entrate del Consorzio sono costituite essenzialmente dai contributi a
carico delle proprietà consorziate che rappresentano le entrate ordinarie
destinate al finanziamento della spesa corrente. Con tali risorse l’Ente
deve provvedere al perseguimento dei propri fini istituzionali (esercizio e
manutenzione opere) nonché alla copertura delle spese di funzionamento.

Nella redazione del bilancio particolare importanza è stata rivolta alle
esigenze di effettuare maggiori opere di manutenzione ordinaria. Le
recenti piogge hanno di nuovo posto in evidenza la necessità di continuare
ad affrontare in maniera più puntuale la manutenzione nelle aree ad alto
rischio idraulico (Bacini Pescia di Collodi, Pescia di Pescia, Borra e Vincio).
Per l’esercizio 2005 è destinato alla manutenzione ed alla vigilanza delle
opere

un

importo

complessivo

di

€

2.215.000,00

di

cui

ben

€

2.000.000,00 finalizzati alla manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua di
competenza.

Ciò rappresenta un buon incremento rispetto a quanto
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stanziato per la manutenzione ordinaria nel 2004 (€ 1.900.000,00). Tale
andamento si inquadra nel più generale impegno di dedicare sempre
maggiori risorse ai lavori soprattutto grazie al contenimento ed alla
razionalizzazione delle spese per il personale e delle altre spese di
funzionamento del Consorzio.

Per quanto attiene le opere in concessione, esse sono iscritte in bilancio
per

un

importo

complessivo

di

€

5.925.390,91.

Taluni

interventi

programmati sono di particolare importanza per la rete idraulica del
Consorzio. Tra gli altri, particolare rilevanza assumono gli interventi sul
torrente Pescia di Collodi (€ 1.720.000,00) e la realizzazione di un
impianto idrovoro a servizio dell’Antifosso di Usciana (€ 1.480.000,00).

Tutto ciò premesso si passa all’esame dettagliato delle principali voci
iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio 2005 sia in entrata che in
uscita.
A tale proposito, si fa presente che nell’allegato contabile del bilancio di
previsione è riportato per ogni capitolo il valore dello stanziamento
originario dell’esercizio 2004, il valore dello stanziamento della previsione
2005 e le differenze tra i due importi.
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2. Analisi delle entrate previste per l’esercizio
2004
2.1 Entrate correnti
Le entrate correnti previste per l’esercizio finanziario 2005 ammontano
complessivamente a € 4.448.790,00 e sono

ripartite nelle seguenti

categorie di bilancio (l’analisi grafica è riportata in figura 1):
-

Entrate da beni strumentali

€

5.000,00

-

Contributi consortili

€

4.238.790,00

-

Entrate diverse

€

30.000,00

-

Recupero spese per realizzazione opere

-

Pubbliche

€

150.000,00

Trasferimenti correnti

€

25.000,00

TOTALE

€

4.448.790,00
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Fig. 1 - Composizione delle entrate correnti nel bilancio di previsione 2005
Contributi consortili

Entrate da beni
strumentali
Trasferimenti correnti
Recupero spese per
realizzazione opere
pubbliche

Entrate diverse

Come si evince dall’analisi grafica di cui sopra

la quasi totalità delle

entrate correnti è costitutita dalla contribuenza consortile che, per
l’esercizio 2005 è costituita da :
-

Ruoli ordinari

€

3.704.790,00

-

Recupero contributi consortili e\o
ruoli straordinari

€

200.000,00

-

Contributi per consessioni e licenze

€

30.000,00

-

Contributi per convenzioni con gestore
ATO e comuni del comprensorio

€

304.000,00

TOTALE

€

4.238.790,00

Tenendo conto del nuovo piano di classifica, le aliquote generali da porre a
carico della contribuenza per l’anno 2005 sono le seguenti:
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Centro di Costo “A” Alta Valdinievole

0,340

Centro di Costo “B” Bassa Valdinievole

0,323

A dette aliquote andrà inoltre applicata la deduzione delle quote incassate
dai gestori della depurazione che ammontano complessivamente a €
304.000,00. Detto abbattimento, com’è noto, riguarderà solo i fabbricati
allacciati alla rete fognaria.
La soglia minima di contribuenza resta fissata a € 15,00 come per l’anno
2004.
Per quanto riguarda le altre entrate correnti, occorre precisare che al
capitolo 080 “Entrate diverse e recupero spese legali” sono iscritti tra
l’altro i rimborsi che sono riconosciuti al Consorzio in relazione alle spese
legali sostenute per cause vinte dinanzi a vari gradi e stati di giudizio. Tali
entrate sono state prudenzialmente stimate, per l’esercizio 2005 in €
30.000,00.
Al capitolo 090 “Recupero spese realizzazione, manutenzione e vigilanza
opere pubbliche” è iscritta una previsione di € 150.000,00 per la parte di
rimborso spese che gli enti concessionari di opere pubbliche (Regione,
Provincia e comuni del comprensorio) riconoscono al Consorzio. Per
l’esercizio 2005, come meglio analizzato nella parte della relazione
dedicata alle opere in concessione, è prevista l’esecuzione di opere per un
importo complessivo di € 6.075.390,91.
La quota di rimborso spese che gli enti concessionari riconoscono è pari
all’11% dell’importo dei lavori eseguiti e degli oneri per la sicurezza. Non
essendo ancora disponibili le perizie esecutive, con gli importi relativi ai
lavori ed agli oneri, è stata fatta una stima prudenziale dell’importo di tale
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rimborso spese iscrivendo al capitolo 090 una somma di € 150.000,00
pari a circa il 2% dell’importo totale delle perizie. Tale quota è ciò che
realmente residua a credito del Consorzio una volta detratti gli oneri
aggiuntivi che lo stesso sostiene in ordine alle spese di progettazione
(interna o esterna) ed agli importi accantonati a titolo di somme a
disposizione da svincolarsi al momento della conclusione dell’opera
realizzata con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e\o
degli atti di collaudo.
Questa entrata contribuisce al finanziamento delle spese per il personale
del Settore “Progettazione” ed alle altre spese vive sostenute per la
progettazione e l’esecuzione delle varie opere in concessione.

2.2 Entrate in conto capitale
Le opere in concessione finanziate per l’esercizio 2005 risultano quelle
riportate nel piano triennale 2005\2007 per l’anno 2005 per le quali sono
stati redatti i progetti preliminari ed i cui finanziamenti sono già stati
assentiti. Per il dettaglio degli interventi da eseguire si rimanda al
paragrafo in cui sono trattate le spese delle opere in concessione.
Per quanto sopra, le entrate per opere in concessione previste per
l’esercizio 2005 ammontano complessivamente a € 6.075.390,91, di cui €
5.925.390,91 iscritti al capitolo 100 a titolo di trasferimenti degli Enti
concedenti\finanziatori per il sostenimento delle spese vive

(per lavori,

IVA, progettazione interna ed esterna, oneri e imprevisti ecc.), e €
150.000,00 iscritti tra le entrate correnti del bilancio al capitolo 090 a
titolo di rimborso spese come analizzato nel corso del paragrafo
precedente.
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Le entrate iscritte per le opere pubbliche in concessione concorrono al
finanziamento degli stanziamenti di cui ai capitoli di uscita n. 450, 460,
480 e 490.
In figura 2 è riportata l’analisi storica dei finanziamenti per la realizzazione
di opere in concessione negli esercizi 2002, 2003, 2004 e 2005, con
riferimento al consuntivo per gli esercizi 2002 e 2003 ed alle previsioni per
il 2004 ed il 2005.

Fig. 2 - Andamento entrate per realizzazione opere in concessione negli
esercizi 2002, 2003, 2004 e confronto con la previsione 2005

7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Consuntivo 2002

Consuntivo 2003

Previsione 2004

Previsione 2005

Dall’analisi grafica sopra riportata si evidenzia un consistente incremento
dei finanziamenti per la realizzazione di opere in concessione dal 2002 ad
oggi, con una leggera flessione tra l’esercizio 2004 e l’esercizio 2005. Da
qui la considerazione che gli enti concessionari, ed in primo luogo la
Provincia di Pistoia e la Regione Toscana riconoscono nel Consorzio la
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professionalità più idonea alla realizzazione di opere sui corsi d’acqua
ricadenti nel comprensorio.
Inoltre, occorre evidenziare che per il finanziamento di opere pubbliche nel
corso dell’esercizio 2005 non si prevede l’accensione di mutui per cui la
previsione del capitolo 150 risulta nulla.
Infine, si iscrivono € 15.000,00 al capitolo 160 per finanziamenti
provvisori per l’esecuzione di opere pubbliche che trovano perfetta
corrispondenza al capitolo di spesa n. 530 “Estinzione finanziamenti
provvisori per esecuzione opere pubbliche”.

2.3 Entrate per partite compensative
Per partite compensative sono iscritti in bilancio i seguenti stanziamenti:
-

Gestioni speciali

€

6.000,00

-

Rimborsi per anticipazioni e sovvenzioni

€

15.000,00

-

Gestione impianti ossigenatori

€

25.000,00

-

Fondo trattamento quiescenza del personale €

152.000,00

-

Ritenuta d’imposta sui redditi lavoro
dipendente

€

230.000,00

di lavoro autonomo

€

110.000,00

-

Contributi previdenziali e assistenziali

€

120.000,00

-

Depositi cauzionali e rimborsi vari

€

110.000,00

-

Entrate varie d’ordine

€

15.000,00

TOTALE

€

783.000,00

-

Ritenuta d’imposta su redditi per prestazioni
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Tali stanziamenti si riferiscono a trattenute sui redditi corrisposti al
personale dipendente e per lavoro autonomo, alla gestione della cassa
economale del Consorzio e ad altre gestioni similari che transitano dal
bilancio ma sono inerenti a servizi per conto terzi e pareggiano con gli
stanziamenti iscritti dal

capitolo 550 al capitolo 630 dello stato

previsionale dell’uscita.
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3. Analisi delle spese previste per l’esercizio
2005
3.1 Spese correnti
Le

spese

correnti

previste

per

l’esercizio

2005

ammontano

complessivamente a € 4.141.790,00 e sono ripartite nelle seguenti
categorie di bilancio (vedasi anche la figura 3):

-

Funzioni istituzionali di base

€

-

Spese direzione, segreteria e personale
amministrativo

-

€

225.000,00
425.500,00

Spese per il personale, la conservazione
del catasto e riscossione ruoli

€

262.000,00

-

Spese personale tecnico e consulenze €

639.000,00

-

Manutenzione e vigilanza opere

€

2.215.000,00

-

Spese per servizi generali

€

375.290,00

TOTALE

€

4.141.790,00

3.1.1 Spese per funzioni istituzionali di base
La categoria 01 “Funzioni istituzionali di base” iscrive gli stanziamenti per
il sostenimento delle spese per l’amministrazione e per l’esecuzione di
tutte quelle attività che rappresentano i prerequisiti per il corretto
funzionamento

dell’Ente

e

per

il

perseguimento

delle

istituzionali.
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sue

finalità

Al capitolo 010 “Compilazione ed aggiornamento piano generale di bonifica
e classifica” sono iscritti € 5.000,00 che consentiranno di far fronte agli
oneri per una eventuale revisione del piano di classifica, se necessaria, nel
corso dell’esercizio.
Tra gli altri stanziamenti iscritti nella categoria 01 occorre ricordare €
50.000,00 per “Informazione, pubblicità ed iniziative varie” di cui al
capitolo 030.
Le spese per il funzionamento dell’amministrazione consortile (compenso
e gettoni presenza per le cariche consortili, rimborsi spese, ecc.) sono
iscritte al capitolo 050 con uno stanziamento di € 170.000,00. Rispetto al
2004 è stata prevista una revisione dei compensi dei vari componenti gli
organi consortili per cui lo stanziamento risulta incrementato rispetto
all’esercizio in corso di € 20.000,00.

3.1.2 Spese per il personale dipendente
Alle categorie 02, 03 e 04 sono previsti gli stanziamenti per il personale
dipendente e per le collaborazioni e le consulenze secondo la ripartizione
tra settore amministrativo (direzione, ragioneria e segreteria), settore
catasto e settore tecnico (manutenzione, progettazione ed aree protette).
Alla data attuale, l’organico in dotazione al Consorzio risulta quello
riportato nella seguente tabella:
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Numero unità
Dirigenti

Tempo indeterminato

7ff
Direzione
Generale
Settore
Tecnico
Settore
Catasto
Settore
Amm.ivo

6ff

5ff

3ff

Tempo
determinato

7ff

6ff

1

Totale

1

Totale

1
5

6

4

1

1

1

1

3

-

1

1

7

10

-

5

1

16
2
6

1

25

Occorre precisare che nel corso del 2004 si è proceduto alla conferma a
tempo indeterminato di n. 4 unità tutte destinate al settore tecnico che
risulta pertanto potenziato.
La spesa preventiva legata al personale per l’esercizio 2005 ammonta
complessivamente a € 1.155.500,00, comprensiva di retribuzioni lorde,
contributi, compensi per lavoro straordinario e trasferte e missioni, ed è
così suddivisa:
-

Direzione, segreteria e personale amministrativo €

-

Settore Catasto

€

92.000,00

-

Settore tecnico

€

639.000,00

TOTALE

425.500,00

€ 1.156.500,00
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E’ da notare che la spesa complessiva per il personale dipendente passa
da € 1.141.413,00 del bilancio 2004 a € 1.156.500,00 del 2005 con un
leggero incremento dovuto essenzialmente all’aumento dell’organico del
settore tecnico oltre agli adeguamenti retributivi previsti dal vigente
C.C.N.L.
L’organico a disposizione del Consorzio, composto da 25 unità, è stato
recentemente razionalizzato con la definitiva assegnazione ai settori di
intervento delle unità di personale necessarie al funzionamento. Tale tipo
di politica, che mira ad un sempre più efficiente utilizzo delle risorse,
dovrà essere completata con la conferma a tempo indeterminato delle
rimanenti due unità con contratto a tempo determinato in scadenza e con
la revisione del vecchio piano di organizzazione variabile nel corso
dell’esercizio 2005 per renderlo più idoneo alle mutate esigenze dell’ente.
In

figura

4

è

riportata

la

ripartizione

della

spesa

complessivamente per il personale per l’anno 2005.
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prevista

Fig. 4 - Ripartizione della spesa prevista per il personale nell'esercizio 2005

Settore catasto
8%

Settore
amministrativo,
direzione e
segreteria
37%

Settore tecnico
55%

3.1.3 Spese per manutenzione e vigilanza opere
I lavori di manutenzione ordinaria consistono essenzialmente nel taglio
della vegetazione arborea ed arbustiva, nella ripresa di frane e corrosioni,
nella regolarizzazione di alvei, nella manutenzione di tombini e chiaviche,
ecc.
Il Consorzio ha in gestione corsi d’acqua per un totale di km. 1.339 di cui
km. 1.083 classificati in idraulica e km. 256 classificati in bonifica.
Al fine di razionalizzare e rendere più efficienti e tempestivi gli interventi,
il comprensorio consortile è stato suddiviso in diciassette bacini idrografici.
I lavori di manutenzione ordinaria sono proposti dall’ufficio tecnico
consortile e concordati con i comuni interessati al fine di una sempre più
razionale gestione del territorio.
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Le spese per la manutenzione ordinaria e per la vigilanza delle opere di
competenza del Consorzio previste per l’esercizio 2005 sono iscritte alla
categoria 05 per un totale di € 2.215.000,00 e sono così suddivise:

-

Manutenzione ordinaria opere

€

2.000.000,00

-

Contributi realizzazione nuove opere
Ex. Art. 3 L.R. 34\94

€

5.000,00

-

Manutenzione impianti

€

35.000,00

-

Lavori di pronto intervento

€

100.000,00

-

Spese pubblicitarie per gare d’appalto

€

0,00

-

Spese per servizio vigilanza e prevenzione
Rischio idraulico
€

50.000,00

Spese diverse per direzione lavori

25.000,00

-

TOTALE

€

€ 2.215.000,00

Per la manutenzione e la vigilanza delle opere, come sopra individuata, è
prevista una spesa pari a circa il 53% del totale degli interventi correnti
che sale al 68% se alle spese di manutenzione ed esercizio opere si
aggiungono gli oneri sostenuti per il personale tecnico come si evince dalla
figura 5 presentata di seguito.
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Fig. 5 - Confronto fra spese per manutenzione e vigilanza opere e oneri per il
personale tecnico e totale delle spese correnti
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personale tecnico

Totale spese correnti

3.1.4. Spese per servizi generali
Le spese per servizi generali iscritte alla categoria 06 presentano una
previsione complessiva pari a € 375.290,00.
Per tale stanziamento è prevista una riduzione di spesa rispetto alla
previsione dell’esercizio 2004. Infatti, si passa da € 399.600,00 della
previsione originaria dell’anno in corso a € 375.290,00 previsti per
l’esercizio 2005.
Tra

gli

stanziamenti

che

presentano

notevoli

variazioni

rispetto

all’esercizio 2004 è necessario sottolineare quello per spese legali e
notarili che si riduce da € 75.000,00 a € 45.000,00 mentre le spese per

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
Rag. Gino Biondi

assicurazioni previste al capitolo 410 passano da € 105.000,00 a €
100.000,00.
Infine al capitolo 440 è iscritto uno stanziamento di € 10.290,00 a titolo di
fondo di riserva da utilizzarsi per integrare stanziamenti di competenza
risultati insufficienti e per provvedere a spese inderogabili ed indifferibili
originariamente non previste. Tale stanziamento risulta nei limiti del 2%
del totale spese correnti ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento di
contabilità e per l’amministrazione del patrimonio.
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3.2 Spese in conto capitale
Per il 2005 sono previsti interventi in conto capitale per complessivi €
6.262.390,91. L’importo di € 250.00,00, riferito alle rate dei mutui in
ammortamento, è finanziato con le risorse correnti (si veda a tale
proposito il quadro degli equilibri presentato nel seguito della relazione).
Il finanziamento dei restanti intrerventi, pari a € 6.012.390,91, è garantito
per € 5.925.390,91 da trasferimenti in conto capitale da Enti concessionari
per la realizzazione di opere in concessione (cap. 100 di entrata), per €
15.000,00 da vendita di beni immobili e mobili (cap. 130 di entrata), per €
15.000,00 da finanziamenti provvisori per l’esecuzione di opere pubbliche
(cap. 160 di entrata), ed infine, per la differenza di € 57.000,00
dall’avanzo di parte corrente.

3.2.1 Spese per opere in concessione
Le spese per opere in concessione iscritte alla categoria 01 del titolo 2 per
€ 5.925.390,91 sono quelle risultanti dal programma triennale 2005/2007
approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 269 del
28/09/2004 di cui ai numeri 2, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 17.
Per tali interventi, oltre ad essere approvati i relativi progetti preliminari,
sono state reperite le opportune risorse per il finanziamento. L’importo
risulta al netto dello stanziamento iscritto solo in entrata al capitolo 090 a
titolo di rimborso spese che gli Enti concessionari riconoscono al Consorzio
sulle opere eseguite e collaudate che è stato stimato prudenzialmente in €
150.000,00.
La ripartizione tra la quota lavori, IVA e oneri iscritta al capitolo 450 e le
altre quote iscritte dal capitolo 460 al capitolo 490 è indicativa in quanto
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sarà definita con precisione solo al momento dell’approvazione dei progetti
esecutivi dei lavori in questione.
Considerando quanto sopra, gli interventi che si prevede di realizzare in
concessione nel corso del 2005 sono i seguenti:

Interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi nei tratti
da ponte alla Ralla, ponte ai Pini, ponte alla Ciliegia stralcio 1
Demolizione e ricostruzione del ponte Righetti
Realizzazione di un
dell’Antifosso di Usciana

impianto

idrovoro

a

€ 1.720.000,00
€ 194.326,08

servizio
€ 1.480.000,00

Torrente Pescia di Collodi – Manutenzione straordinaria
lungo via delle Cartiere

€ 500.000,00

Torrente Borra – Interventi di ripristino arginale e
ricostruzione muri in alveo a valle della s.p. lucchese nel
comune di Montecatini Terme

€ 750.000,00

Torrente Nievole – Interventi di manutenzione straordinaria
del torrente Nievole

€ 500.000,00

Realizzazione di sottobacini all’interno del Cratere Palustre
del comune di Fucecchio

€ 661.064,83

Torrente Pescia di Collodi – Ripristino di due briglie sul
torrente Pescia di Collodi nel tratto compreso tra ponte del
tirassegno e la ferrovia
TOTALE

€ 270.000,00
€ 6.075.390,91

Complessivamente per l’esercizio 2005 è prevista la realizzazione di opere
per interventi di manutenzione ordinaria e lavori in concessione per un
importo complessivo pari a € 8.140.390,91 (totale categoria 05 delle
spese correnti e categoria 01 delle spese in conto capitale) che
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rappresenta circa il 78% dell’intero bilancio di previsione, con riferimento
ovviamente ai titoli 1 e 2 e non alle entrate delle partite compensative
(vedasi anche grafico riportato in figura 7).

Fig. 7 - Confronto tra spese complessive per lavori e totale
bilancio 2005
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3.2.2. Investimenti per beni strumentali
Le spese iscritte per investimenti in beni strumentali ammontano
complessivamente a € 72.000,00.
Tra gli stanziamenti di maggior rilevanza è da segnalare quello previsto al
capitolo 500 per € 62.000,00 da impiegare per i seguenti interventi
programmati:
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Rinnovo del parco automezzi fuoristrada del Consorzio

€ 45.000,00

Parziale rinnovo della mobilia degli uffici del Consorzio
per renderla più funzionale e idonea alla normativa
dettata dalla L. 626/1996

€ 15.000,00

Altri piccoli interventi previsti per la sede consortile

€ 2.000,00

TOTALE

€ 62.000,00

Al capitolo 510, inoltre, è iscritto uno stanziamento di € 10.000,00 a titolo
di accantonamento per i futuri esercizi per la ricostruzione impianti,
macchinari e automezzi (ammortamento finanziario).

3.2.3. Spese per estinzione finanziamenti
Per le quote di ammortamento dei mutui in estinzione in essere al
31\12\2004 è stato seguito lo schema seguente:
Istituto erogante e
importo del mutuo

Quota
capitale
30\06\05

Quota
interessi
30\06\05
(*)

Quota
capitale
31\12\05

Quota
interessi
30\12\05
(*)

Totale
annuo

1. ICCREA
19.909,42
2.745,31 20.168,74
2.486,49
45.309,96
(€ 387.342,00)
2. M.P.S. Bancaverde
41.031,64
9.417,11 42.098,47
8.934,99 101.482,21
(€ 955.445,00)
3. M.P.S. Bancaverde
10.380,00
1.260,98 10.753,68
1.068,95
23.463,61
(€ 180.759,61)
4. M.P.S. Bancaverde
23.301,19
16.028,16 23.738,09
15.587,67
78.655,11
(€ 893.190,20)
94.622,25
29.451,56 96.758,98
28.078,10 248.910,89
TOTALE
(*) Il tasso di riferimento per il calcolo della quota interessi è stato ipotizzato pari a
quello della rata in scadenza al 31/12/2004.

I mutui in estinzione sono tutti a tasso variabile. Pertanto, mentre
l’importo della quota in conto capitale è certo, l’importo della quota
interessi varierà sulla base dell’andamento dei tassi.
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Scadenza

31\12\09
31\12\12
31\12\08
31\12\18

-

A tale proposito è necessario sottolineare che l’importo iscritto per la
quota interessi è stato calcolato sulla base dei tassi applicati alla rata in
scadenza al 31/12/2004, accantonando inoltre prudenzialmente una quota
di € 1.089,11 per impreviste oscillazioni dei tassi in aumento.
Pertanto, la spesa complessivamente iscritta nella previsione di bilancio
2005 per l’ammortamento dei mutui in essere al 31/12/2004 è pari a €
250.000,00.

3.2.4. Spese per partite compensative
A titolo di spese per partite compensative sono iscritti nello stato
previsionale di spesa al titolo 3 i seguenti stanziamenti:
-

Gestioni speciali

€

6.000,00

-

Anticipazioni e sovvenzioni

€

15.000,00

-

Gestione impianti ossigenatori

€

25.000,00

-

Erogazione trattamento quiescenza personale
€

152.000,00

€

230.000,00

dipendente
-

Versamenti d’imposta sui redditi da lavoro
dipendente

-

Versamenti d’imposta su redditi per prestazioni
di lavoro autonomo

€

110.000,00

-

Contributi previdenziali e assistenziali

€

120.000,00

-

Depositi cauzionali e rimborsi vari

€

110.000,00

-

Entrate varie d’ordine

€

15.000,00

TOTALE

€

783.000,00
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Gli stanziamenti in questione si riferiscono ai versamenti agli Enti
previdenziali ed assistenziali a seguito delle trattenute sui redditi
corrisposti al personale dipendente e per lavoro autonomo, alle partite
dell’economato e ad altre gestioni similari che transitano dal bilancio ma
sono inerenti a servizi per conto terzi e pareggiano con gli stanziamenti
iscritti dal capitolo 180 al capitolo 260 dello stato previsionale dell’entrata.
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4. Quadro equilibri
Considerate le illustrazioni che precedono, il bilancio preventivo per
l’esercizio finanziario 2004 pareggia nelle seguenti risultanze complessive:

ENTRATE

€ 11.187.180,91

USCITE

€ 11.187.180,91

Il quadro degli equilibri di bilancio è il seguente, distintamente presentato
per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative:

PARTE CORRENTE
ENTRATE CORRENTI (A)

4.448.790,00

SPESE CORRENTI
QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI
TOTALE (B)

4.141.790,00
250.000,00
4.391.790,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (A-B)

57.000,00

L’avanzo derivante dalla parte corrente denota un positivo indirizzo
gestionale in quanto è possibile con risorse correnti, non solo far fronte
agli impegni di tipo ordinario e per indebitamento, ma anche di finanziare
una quota degli investimenti come di seguito evidenziato:
PARTE STRAORDINARIA
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ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A)

5.955.390,91

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

6.012.390,91

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (BA)

Gli

stanziamenti

concernenti

le

partite

27.000,00

compensative

pareggiano

regolarmente secondo il seguente quadro riassuntivo:
PARTITE COMPENSATIVE
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)

783.000,00

USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)

783.000,00

EQUILIBRIO
(A-B)

FINANZIAMENTI
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DELIBERAZIONE N. 310 DEL 9 NOVEMBRE 2004
ELEZIONI CONSORTILI DEL 05/12/2004
– APPROVAZIONE FAC SIMILE DI MODULO DI
AUTOCERTIFICAZIONE PER CONCESSIONE DI DELEGA E PER
TITOLI DI LEGITTIMAZIONE RELATIVO AI RAPPRESENTANTI
E\O DELEGATI DI ENTI O SOCIETA’ –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTO E RICHIAMATO l’art. 5 del regolamento elettorale approvato dal
Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 10 del 26/06/2004;
RITENUTA la necessità di predisporre dei fac simile dei moduli di
autocertificazione da utilizzare per la concessione delle deleghe, sia da
parte di persone fisiche che da parte di enti e società, nonchè per i titoli di
legittimazione relativi ai rappresentanti e/o delegati di Enti o Società;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 novembre 2004
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE i fac simile dei moduli di autocertificazione da utilizzare per la
concessione delle deleghe, sia da parte di persone fisiche che da parte di
Enti o Società, nonchè per i titoli di legittimazione relativi ai rappresentanti
e/o delegati di Enti o Società i quali, allegati alla presente deliberazione
(allegati “A”, “B” e “C”), formano parte integrante e sostanziale della
stessa;
DARE ATTO:
- che, nel caso in cui il modulo di autocertificazione per i titoli di
legittimazione relativi ai rappresentanti e/o delegati di Enti o Società
(allegato “C”) sia sottoscritto in presenza del presidente o di uno
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-

degli scrutatori del seggio non è richiesto di allegare fotocopia di
idoneo documento di identità;
che le autocertificazioni di cui al presente atto possono essere
presentate anche su modelli diversi dai fac simile con l’indicazione
degli stessi elementi sostanziali;

SPECIFICARE che nella dicitura prevista al 4^ comma dell’art. 5 del
Regolamento Elettorale “Ciascun elettorale non può cumulare più di due
deleghe” è da intendersi per elettore ciascuna ditta catastale iscritta negli
elenchi aventi diritto al voto.

*************************
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FAC SIMILE A
AUTOCERTIFICAZIONE PER DELEGA DI VOTO

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ____________
e residente nel comune di _________________________________________________
via____________________________________________________

iscritto

nelle

liste

elettorali del comune di____________________________________________________
fascia n._______________ ed iscritto a votare nel seggio di detto comune con la presente,
sotto la propria responsabilità ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione,

DELEGA

al voto il / la signor ________________________________________________________
nato a _____________________________ il _______________________e residente nel
comune

di

_______________________________________________

via

___________________________________________________________________________
iscritto nella medesima sezione e seggio elettorale ai sensi dell’art. 5 comma 1 del
Regolamento Elettorale approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 26
giugno 2004.

Lì_____________________

____________________________
Ps. Si allega fotocopia del documento di identità
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FAC SIMILE B
AUTOCERTIFICAZIONE PER DELEGA DI VOTO
CONFERITA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DI
ENTI O SOCIETA’
Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il ____________
e residente nel comune di _________________________________________________
via____________________________________________________ nella sua qualità di legale
rappresentante

della

Società

/Ente

___________________________________________________________________________
iscritta

nelle

liste

elettorali

del

comune

di

___________________________________________________________________________
fascia n._______________ con la presente, sotto la propria responsabilità ai sensi delle
vigenti norme in materia di autocertificazione,
DELEGA
al voto il / la signor ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nato a _____________________________ il _______________________e residente nel
comune

di

_______________________________________________

via

___________________________________________________________________________
iscritto nella medesima sezione e seggio elettorale ai sensi dell’art. 5 comma 1 del
Regolamento Elettorale approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 26
giugno 2004.
Lì_____________________
____________________________
Ps. Si allega fotocopia del documento di identità
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FAC SIMILE C
AUTOCERTIFICAZIONE PER TITOLO DI
LEGITTIMAZIONE RELATIVO AI RAPPRESENTANTI
E/O DELEGATI DI ENTI O SOCIETA’
Il sottoscritto _______________________________________ _______________________
nato a ______________________________________________________ il ____________
e residente in comune di __________________________________________________
via____________________________________________________ dichiara, sotto la propria
responsabilità ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, di essere il legale
rappresentante

o

il

delegato

della

società/ente

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
iscritta

nel

registro

degli

aventi

diritto

al

voto

del

comune

di

___________________________________________________________________________
fascia n. ___________ ed iscritta a votare nel seggio del comune sopra indicato.

Lì_____________________

________________________________

Ps. Se la presente autocertificazione è sottoscritta alla presenza del Presidente del seggio o
di uno scrutatore non è necessario allegare fotocopia del documento di identità.
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DELIBERAZIONE N. 311 DEL 9 NOVEMBRE 2004
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEI
BACINI DEL TORRENTE STREDA, RIO MORTICINI E AFFLUENTI
DESTRA ARNO”, DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO
2003 NEI BACINI CESSANA-PESCINA E BORRA”, DI
“MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEL BACINO DEL
FIUME PESCIA DI PESCIA” E DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER
L’ANNO 2003 NEI BACINI DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI E
CANALE DEL CAPANNONE - ATTI DI COLLAUDO – APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con i progetti redatti dall’Ufficio tecnico consorziale in data
marzo 2003 venne prevista l’esecuzione dei lavori di Manutenzione
ordinaria per l’anno 2003 dei corsi d’acqua consorziali, approvati dalla
Deputazione Amministrativa con Deliberazione n.17 del 10.03.2003;
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei Lavori Arch. Claudio Miniati relativo ai lavori di
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2003 dei bacini del Torrente
Streda, Rio Morticini e Affluenti destra Arno”, eseguiti dall’impresa
MORANDOTTI NICOLINO di Roma, in base al contratto in data
5/06/2003 n. 77.068 reg. a Pescia il 19/06/2003 al n.659 serie I, dal
quale risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti Euro
104.293,89 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice
ammonta a Euro 625,76 di cui Euro 521,47 per lavori e sicurezza e Euro
104,29 per IVA;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei Lavori Arch. Claudio Miniati relativo ai lavori di
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2003 dei bacini CessanaPescina e Borra”, eseguiti dall’impresa TERRA UOMINI E AMBIENTE
S.c.r.l. di Castelnuovo Garfagnana (LU), in base al contratto in data
23/05/2003 n. 37.877 reg. a Pescia il 9/06/2003 al n.616 serie I, dal
quale risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti Euro
111.884,63 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice
ammonta a Euro 628,10 di cui Euro 523,42 per lavori e sicurezza e Euro
104,68 per IVA;
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VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei Lavori Arch. Claudio Miniati relativo ai lavori di
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2003 del bacino del Fiume
Pescia di Pescia”, eseguiti dall’impresa IDROTER S.r.l. di Borgo
S.Lorenzo (FI), in base al contratto in data 23/05/2003 n. 37.875 reg. a
Pescia il 9/06/2003 al n.614 serie I, dal quale risulta che l’importo
complessivo dei lavori ammonta a netti Euro 108.037,64 e che la rata di
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a Euro 648,23 di
cui Euro 540,19 per lavori e sicurezza e Euro 108,04 per IVA;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei Lavori Arch. Claudio Miniati relativo ai lavori di
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2003 dei bacini del Torrente
Pescia di Collodi e Canale del Capannone”, eseguiti dall’impresa
SA.CA. S.r.l. di Pescia (PT), in base al contratto in data 23/05/2003 n.
37.873 reg. a Pescia il 9/06/2003 al n.612 serie I, dal quale risulta che
l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti Euro 105.063,16 e che la
rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a Euro
630,38 di cui Euro 525,32 per lavori e sicurezza e Euro 105,06 per IVA;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 novembre 2004
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2003 dei bacini del Torrente
Streda, Rio Morticini e affluenti destra Arno”, a firma dell’Arch.
Claudio Miniati nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed
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impresa esecutrice dal quale risulta un l’importo complessivo netto dei
lavori pari a Euro 104.293,89 ed un importo della rata di saldo da
corrispondere all’impresa esecutrice pari a Euro 625,76 di cui Euro 521,47
per lavori e sicurezza e Euro 104,29 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2003 dei bacini CessanaPescina e Borra”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un l’importo complessivo netto dei lavori pari a Euro 111.884,63 ed
un importo della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari
a Euro 628,10 di cui Euro 523,42 per lavori e sicurezza e Euro 104,68 per
IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2003 del bacino del Fiume
Pescia di Pescia”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un l’importo complessivo netto dei lavori pari a Euro 108.037,64 ed
un importo della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari
a Euro 648,23 di cui Euro 540,19 per lavori e sicurezza e Euro 108,04 per
IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2003 dei bacini del Torrente
Pescia di Collodi e Canale del Capannone”, a firma dell’Arch. Claudio
Miniati nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa
esecutrice dal quale risulta un l’importo complessivo netto dei lavori pari a
Euro 105.063,16 ed un importo della rata di saldo da corrispondere
all’impresa esecutrice pari a Euro 630,38 di cui Euro 525,32 per lavori e
sicurezza e Euro 105,06 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
MORANDOTTI NICOLINO dell'importo complessivo di Euro 625,76 di cui
Euro 521,47 per lavori e sicurezza e Euro 104,29 per IVA, imputando la
spesa al capitolo 240/R (impegno 03/24007) del bilancio dell’esercizio in
corso;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
TERRA UOMINI E AMBIENTE S.c.r.l. dell'importo complessivo di Euro
628,10 di cui Euro 523,42 per lavori e sicurezza e Euro 104,68 per IVA,
imputando la spesa al capitolo 240/R (impegno 03/24002) del bilancio
dell’esercizio in corso;
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ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
IDROTER S.r.l. dell'importo complessivo di Euro 648,23 di cui Euro
540,19 per lavori e sicurezza e Euro 108,04 per IVA, imputando la spesa
al capitolo 240/R (impegno 03/24001) del bilancio dell’esercizio in corso;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
SA.CA. S.r.l. dell'importo complessivo di Euro 630,38 di cui Euro 525,32
per lavori e sicurezza e Euro 105,06 per IVA, imputando la spesa al
capitolo 240/R (impegno 03/24000) del bilancio dell’esercizio in corso;

***************
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DELIBERAZIONE N. 312 DEL 9 NOVEMBRE 2004
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2004
- VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO –
- INTEGRAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del
11/10/2004 era stata approvata la variazione generale di
assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2004;
- Che la Provincia di Pistoia, Ente delegato per il controllo sugli atti del
Consorzio, ai sensi della L.R. 34/1994, ha richiesto per le vie brevi
alcuni chiarimenti in merito alla collocazione nel bilancio 2004 delle
spese elettorali e delle relative fonti di finanziamento;
- Che i chiarimenti sono stati forniti con nota prot. 6727/VI/002 del
26/10/2004 nella quale si assicurava altresì che sarebbe stata
predisposta
una
deliberazione
integrativa
da
sottoporre
all’approvazione della Deputazione Amministrativa ed alla ratifica del
Consiglio dei Delegati;
CONSIDERATO che la Provincia di Pistoia con atto della Giunta n. 203 del
03/11/2004, dichiarato immediatamente esecutivo e trasmesso al
Consorzio con nota prot. 6939/XIV/003 del 04/11/2004, ha controllato
senza rilievi la variazione generale di assestamento del bilancio 2004
richiedendo altresì che la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del
11/10/2004 fosse opportunamente integrata secondo quanto indicato
nella nota trasmessa in data 26/10/2004 di seguito riassunte:

-

-

Per la parte entrata
Il capitolo 031 “Ruoli ordinari da rinviare a futuri esercizi per
finanziamento oneri elettorali”, istituito con la deliberazione di
assestamento non deve essere incrementato e non deve essere
inserito tra i capitoli di bilancio dell’entrata;
Deve essere istituito un capitolo nelle partite di giro delle entrate in
cui è inserita la quota di € 248.000,00 in relazione alle risorse per
garantire la copertura degli oneri elettorali da rinviare ai futuri
esercizi della legislatura;
Per la parte uscita
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-

Lo stanziamento del capitolo di spesa 040 deve essere variato in
riduzione di € 120.000,00 anziché in aumento di € 90.000,00;
Gli stanziamenti dei capitoli di spesa 080, 110 e 130 non devono
essere incrementati;
Lo stanziamento del capitolo di spesa 120 non deve essere
incrementato di € 11.950,00 ma solo di € 2.350,00;
Deve essere istituito un capitolo nelle partite di giro della spesa da
incrementare di € 248.000,00 corrispondente agli oneri elettorali da
rinviare ai futuri esercizi della legislatura;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario apportare le integrazioni
alla deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 11/10/2004 secondo
le indicazioni sopra riportate, come richiesto dalla Provincia di Pistoia;
PRESO ATTO che il quadro riassuntivo degli equilibri del bilancio assestato
dell’esercizio 2004, così come sopra integrato con le indicazioni richieste,
risulta il seguente, distintamente presentato per parte corrente, parte in
conto capitale e partite compensative:

Parte corrente
ENTRATE CORRENTI
Avanzo di amministrazione al 31/12/2003
applicato a spese correnti “una tantum”
TOTALE RISORSE CORRENTI (A)
IMPIEGHI CORRENTI
SPESE CORRENTI
QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)

4.518.638,43
117.712,45
4.636.350,88

4.384.590,88
250.000,00
4.634.590,88

AVANZO DI PARTE CORRENTE (A – B)

1.760,00

Parte in conto capitale
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A)

6.480.561,03

SPESE IN C/ CAPITALE (AL NETTO
DELLA QUOTA DI AMM.TO MUTUI)

6.482.321,03
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DIFFERENZA
DI
PARTE
- 1.760,00
STRAORDINARIA
La differenza di parte straordinaria pari a € 1.760,00 è finanziata con
l’avanzo risultante dalla parte corrente.
Partite compensative
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)

1.031.000,00

USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)

1.031.000,00

EQUILIBRIO
DELLE
COMPENSATIVE (A – B)

PARTITE

-

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di urgenza di cui all’articolo 15 del
vigente Statuto;
RITENUTO altresì di dover dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 34, comma 4 del vigente
Statuto;
VISTA la proposta presentata in data 9 novembre 2004 dal responsabile
settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, le modificazioni ed
integrazioni alla deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14
dell’11/10/2004, secondo le indicazioni approvate dalla Provincia di Pistoia
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con deliberazione della Giunta n. 203 del 03/11/2004, come di seguito
riportato:

-

-

-

Per la parte entrata
Il capitolo 031 “Ruoli ordinaria da rinviare a futuri esercizi per
finanziamento oneri elettorali”, istituito con la deliberazione di
assestamento non è incrementato e non è inserito tra i capitoli di
bilancio dell’entrata;
E’ istituito il capitolo 270 “Entrate da rinviare a futuri esercizi per
finanziamento oneri elettorali” nella categoria 02 “Partite di giro” del
titolo III dell’entrata “Partite compensative” in cui è inserita la quota
di € 248.000,00 in relazione alle risorse per garantire la copertura
degli oneri elettorali da rinviare ai futuri esercizi della legislatura;
Per la parte uscita
Lo stanziamento del capitolo di spesa 040 è variato in riduzione di €
120.000,00 anziché in aumento di € 90.000,00;
Gli stanziamenti dei capitoli di spesa 080, 110 e 130 non sono
incrementati;
Lo stanziamento del capitolo di spesa 120 non è incrementato di €
11.950,00 ma solo di € 2.350,00;
E’ istituito il capitolo n. 640 “Oneri elettorali da finanziare con
entrate dei futuri esercizi della legislatura” nella categoria 02
“Partite di giro” del titolo III della spesa “Partite compensative” da
incrementare di € 248.000,00 corrispondente agli oneri elettorali da
rinviare ai futuri esercizi della legislatura;

DARE ATTO che, con le modificazioni ed integrazioni sopra riportate, la
variazione generale di assestamento risulta la seguente (per le
motivazioni si rinvia a quanto già esposto nella deliberazione del Consiglio
dei Delegati n. 14 del 11/10/2004):

ENTRATE
IMPORTO
ATTUALE
Avanzo di amministrazione al
31/12/2003
CAPITOLO

DESCRIZIONE

0,00
IMPORTO
ATTUALE

VARIAZIONE
+ 117.712,45
VARIAZIONE

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 02 – CONTRIBUTI CONSORTILI
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IMPORTO
ASSESTATO
117.712,45
IMPORTO
ASSESTATO

030

Ruoli ordinari
3.324.557,00 + 320.443,00
3.645.000,00
Contributi
per
convenzioni con
060
- 696.767,66
303.232,34
Gestore ATO e 1.000.000,00
comuni
del
comprensorio
CATEGORIA 03 – ENTRATE DIVERSE
Entrate diverse e
080
20.000,00 + 265.576,58
285.576,58
recupero
spese
legali
CATEGORIA 04 – RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
Recupero spese
090
realizzazione
15.000,00
+ 64.829,51
79.829,51
opere pubbliche
CATEGORIA 05 – TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti
correnti
per
cofinanziamento
Studio di Area
30.000,00
- 30.000,00
0,00
092
Vasta
per
attuazione Piano
di Bacino Fiume
Arno
TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE
Trasferimenti da
Regione,
Province
e
100
6.492.150,54
- 64.829,51
Comuni
per
esecuzione opere
in concessione
CATEGORIA 02 – ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI
Vendita di beni
130
0,00
+ 38.240,00
immobili e mobili

6.427.321,03

38.240,00

TITOLO III – ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE

CATEGORIA 01 – RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Rimborsi
per
190
anticipazioni
e
10.000,00
+ 5.000,00
15.000,00
sovvenzioni
CATEGORIA 02 – PARTITE DI GIRO
Fondo
210
52.000,00 + 100.000,00
152.000,00
trattamento
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220

230

250
260

270

quiescenza
del
personale
Ritenuta
d’imposta
sui
redditi per lavoro
dipendente
Ritenuta
d’imposta
sui
redditi
per
prestazioni
di
lavoro autonomo
Depositi
cauzionali
e
rimborsi vari
Entrate varie e
d’ordine
Entrate
da
rinviare a futuro
esercizio
per
finanziamento
oneri elettorali

180.000,00

+ 50.000,00

230.000,00

80.000,00

+ 30.000,00

110.000,00

10.000,00

+ 100.000,00

110.000,00

10.000,00

+ 5.000,00

15.000,00

0,00

+ 248.000,00

248.000,00

USCITE
CAPITOLO

DESCRIZIONE

IMPORTO
ATTUALE

VARIAZIONE

IMPORTO
ASSESTATO

TITOLO I – SPESE CORRENTI

CATEGORIA 01 – FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE
Realizzazione
Studio di Area
Vasta
per
30.000,00
- 30.000,00
l’attuazione delle
011
previsioni
del
Piano di Bacino
del fiume Arno
Spese
per
040
convocazione
120.000,00
- 120.000,00
corpo elettorale
CATEGORIA 02 – SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE
AMMINISTRATIVO
Contributi
070
assicurativi
e
130.000,00
- 6.400,00
previdenziali
a
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0,00

0,00

123.600,00

carico dell’Ente
Trasferte
e
090
1.000,00
+ 1.500,00
2.500,00
missioni
Collaborazioni e
100
1.000,00
+ 1.000,00
2.000,00
consulenze
CATEGORIA 03 – SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO,
RIMBORSO CONTRIBUTI E RISCOSSIONE RUOLI
Contributi
assicurativi
e
36.500,00
+ 2.350,00
38.850,00
120
previdenziali
a
carico dell’Ente
Collaborazioni e
150
20.000,00
+ 3.000,00
23.000,00
consulenze
Rimborso
160
contributi
20.000,00 + 226.000,00
246.000,00
consortili
Spese
170
aggiornamento
5.000,00
+ 1.000,00
6.000,00
catasto
CATEGORIA 04 – SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE
Retribuzioni
190
389.000,00
+ 22.000,00
411.000,00
lorde
Contributi
assicurativi
e
180.000,00
+ 18.000,00
198.000,00
200
previdenziali
a
carico dell’Ente
Compenso
per
210
lavoro
3.500,00
+ 8.000,00
11.500,00
straordinario
Trasferte
e
220
600,00
+ 600,00
1.200,00
missioni
Collaborazioni e
230
4.000,00
+ 6.000,00
10.000,00
consulenze
CATEGORIA 06 – SPESE PER SERVIZI GENERALI
Canoni d’affitto,
300
illuminazione,
40.000,00
+ 1.500,00
41.500,00
pulizia, vigilanza
Cancelleria,
stampati,
35.000,00
+ 6.000,00
41.000,00
310
pubblicazioni,
economato
Spese
postali,
320
43.000,00
+ 3.000,00
46.000,00
telegrafiche,
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340
350

370

400
410
430
440

telefoniche
Spese legali e
notarili
Spese
per
partecipazione a
Enti
e
Associazioni
Manutenzione e
riparazione
attrezzature
(compresi oneri
D. Lgs. 626/96)
Spese
parco
macchine
(manutenzione e
carburante)
Assicurazioni
Spese per corsi
di
aggiornamento
personale
dipendente
Fondo di riserva

75.000,00

+ 15.000,00

90.000,00

24.000,00

+ 7.000,00

31.000,00

20.000,00

+ 3.000,00

23.000,00

15.000,00

+ 1.000,00

16.000,00

105.000,00

- 10.000,00

95.000,00

5.500,00

+ 1.000,00

6.500,00

7.000,00

+ 15.027,88

22.027,88

TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE
Esecuzione opere
450
5.986.240,54
- 144.829,51
in concessione
Spese
470
pubblicitarie per
10.000,00
+ 20.000,00
gare d’appalto
Collaborazioni e
490
196.139,33
+ 60.000,00
consulenze
CATEGORIA 02 – INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI
Acquisto,
ristrutturazione
500
beni
immobili,
20.000,00
+ 10.000,00
mobili
ed
attrezzature
Realizzazione
511
rete ridondata e
75.544,00
- 75.544,00
altre
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5.841.411,03
30.000,00
256.139,33

30.000,00

0,00

implementazioni
sistema
di
monitoraggio
ambientale
CATEGORIA 03 – ESTINZIONE FINANZIAMENTI
Quota
520
ammortamento
280.000,00
mutui

- 30.000,00

250.000,00

TITOLO III – SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE

CATEGORIA 01 – CONCESSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Anticipazioni
e
560
10.000,00
+ 5.000,00
15.000,00
sovvenzioni
CATEGORIA 02 – PARTITE DI GIRO
Erogazione
trattamento
di
580
quiescenza
52.000,00 + 100.000,00
152.000,00
personale
dipendente
Versamento
d’imposta
sui
180.000,00
+ 50.000,00
230.000,00
590
redditi di lavoro
dipendente
Versamento
d’imposta
sui
80.000,00
+ 30.000,00
110.000,00
600
redditi di lavoro
autonomo
Depositi
620
10.000,00 + 100.000,00
110.000,00
cauzionali
e
rimborsi vari
Uscite
varie
630
10.000,00
+ 5.000,00
15.000,00
d’ordine
Oneri
elettorali
da finanziare con
640
0,00 + 248.000,00
248.000,00
entrate dei futuri
esercizi
della
legislatura

PRENDERE ATTO che le risultanze finali del bilancio assestato 2004, così
come integrato con la presente deliberazione, risultano le seguenti:
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Importo
attuale

Variazioni di
cui al
presente atto

Importo
aggiornato

ENTRATE compreso l’avanzo
di amministrazione risultante
al 31/12/2003

11.594.707,54

+ 553.204,37

12.147.911,91

USCITE

11.594.707,54

+ 553.204,37

12.147.911,91

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
e per gli effetti dell’art. 34, comma 4 del vigente Statuto;
SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio dei
Delegati previa acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori
dei Conti.

****************
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DELIBERAZIONE N. 313 DEL 9 NOVEMBRE 2004
CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA E CONSULENZA TECNICA
BIENNIO 2005/2006 SERVER IBM “WINDOWS 2000 SERVER”
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il Consorzio è dotato di un server IBM che permette il
collegamento in rete di tutte le postazioni informatiche del
Consorzio;
- Che con Deliberazione n. 90 del 31.03.2004 si è provveduto ad
affidare alla ditta ITALWAY S.r.l. di Massa e Cozzile il servizio di
assistenza sistemistica e consulenza tecnica per l’anno 2004;
- Che con Deliberazione n. 248 del 08.09.2004 è stato affidato alla
Ditta Italway la realizzazione di un data base accessibile tramite web
ai dati delle stazioni del sistema di monitoraggio;
- Che per poter fruire del servizio tramite web dei dati del
monitoraggio è necessario installare un collegamento ADSL e un
Router Firewall presso le postazioni del personale che avrà accesso
ai dati;
VISTA la proposta di assistenza tecnica per il biennio 2005/2006
presentata in data 8 novembre 2004 dalla ditta ITALWAY S.r.L. di Massa e
Cozzile;
CONSIDERATO che il servizio di assistenza sistemistica e di consulenza
tecnica in oggetto consiste nelle seguenti principali funzioni:
-

mantenimento ordinario con il monitoraggio del server;
manutenzione ordinaria del sistema (deframmentazione, controllo
spazio disco, aggiornamento definizioni antivirus);
gestione del database utenti (aggiunta, rimozione, cambio
password);
installazione di patch e service pack necessari al Sistema
Operativo;

PRESO ATTO:
- che qualunque
preventivo;

operazione

su

applicativi

non

è
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inclusa

nel

-

-

-

che nel caso di assistenza sistemistica on site la tariffa oraria per
intervento è di € 50,00 con lo sconto del 30% in caso di
sottoscrizione del contratto di assistenza;
che per interventi di assistenza tecnica on site la tariffa oraria è di €
31,00 + IVA, con lo stesso sconto del 30% in caso di sottoscrizione
del contratto di assistenza;
che in prima applicazione il servizio di collegamento remoto al
server verrà attivato solo per il Direttore del Consorzio salvo
verificare nel corso dell’anno 2005 la possibilità di accesso anche ad
altro personale dipendente e/o amministratori;

RAVVISATA l’opportunità di continuare il rapporto di collaborazione con la
Ditta Italway S.r.L. per il biennio 2005/2006 anche in considerazione dei
nuovi incarichi assegnati nel corso del vigente anno;
VISTA la proposta presentata in data 9 novembre 2004 dal responsabile
settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il preventivo della Ditta Italway S.r.l. di Massa e Cozzile per
l’assistenza sistemistica e la consulenza tecnica
sul SERVER IBM
WINDOWS 2000 nonché il collegamento ad una stazione remota come
individuato in premessa per il biennio 2005/2006 al costo di € 1.824,00
annuo;
RISERVARSI con ulteriore atto da assumere all’inizio degli esercizi 2005 e
2006 l’impegno delle somme necessarie per detti esercizi;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere, ai sensi dell’art. 54
lettera i) dello Statuto, di sottoscrivere il relativo contratto di assistenza.
****************
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DELIBERAZIONE N. 314 DEL 9 NOVEMBRE 2004
BILANCIO DI PREVISIONE 2004
- RIMODULAZIONE IMPEGNI A SEGUITO MODIFICHE E
INTEGRAZIONI APPORTATE ALLA VARIAZIONE GENERALE DI
ASSESTAMENTO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che la variazione generale di assestamento approvata con
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 dell’11/10/2004 è
stata modificata ed integrata con apposita deliberazione approvata
da questa Deputazione Amministrativa in data odierna secondo le
indicazioni fornite dalla Provincia di Pistoia;
- Che, fra l’altro, tra le modificazioni apportate si è provveduto a
istituire tra le partite di giro della spesa il capitolo n. 640 “Oneri
elettorali da finanziare con entrate dei futuri esercizi della
legislatura” dotandolo di uno stanziamento di € 248.000,00 e
azzerando contestualmente lo stanziamento del capitolo 040 “Spese
per convocazione corpo elettorale” originariamente pari a €
120.000,00;
- Che, durante l’esercizio 2004, sono stati assunti sul capitolo 040
impegni di spesa per un importo complessivo di € 102.657,22;
CONSIDERATO:
- che, in conseguenza all’approvazione delle modificazioni e
integrazioni alla variazione generale di assestamento come sopra
descritto, risulta necessario annullare gli impegni di spesa assunti
nel corso dell’esercizio 2004 sul capitolo 040 del bilancio in corso,
provvedendo contestualmente a riassumerli sul capitolo 640 “Oneri
elettorali da finanziare con entrate dei futuri esercizi della
legislatura”;
- che si rende altresì necessario stornare le imputazioni dei mandati
emessi per le liquidazioni effettuate con riferimento agli impegni di
cui sopra al nuovo capitolo di bilancio dandone opportuna
comunicazione alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Istituto
tesoriere del Consorzio;
RITENUTO di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 34, coma 4 del vigente Statuto;
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VISTA la proposta presentata in data 9 novembre 2004 dal responsabile
settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 novembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
ANNULLARE gli impegni di spesa assunti nel corso dell’esercizio 2004 sul
capitolo 040 del bilancio in corso, provvedendo contestualmente a
riassumerli sul capitolo di spesa 640 “Oneri elettorali da finanziare con
entrate dei futuri esercizi della legislatura” istituito con la deliberazione di
integrazione approvata in data odierna;
STORNARE le imputazioni dei mandati emessi per le liquidazioni effettuate
con riferimento agli impegni di cui sopra al nuovo capitolo di bilancio
dandone opportuna comunicazione alla Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, istituto tesoriere del Consorzio per i provvedimenti di competenza;
DICHIARARE, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del vigente Statuto la
presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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DELIBERAZIONE N. 315 DEL 9 NOVEMBRE 2004
CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 9 novembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
A voti unanimi;
DELI BERA
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati per il
giorno:
GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE 2004 ORE 16,00
con il seguente ordine del giorno:
1. BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2005 – APPROVAZIONE;
2. PIANO TRIENNALE 2005-2006-2007 – INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA - APPROVAZIONE;
3. BILANCIO

DI

PREVISIONE

PER

GENERALE

DI

VARIAZIONE

L’ESERCIZIO

ASSESTAMENTO

INTEGRAZIONE;
4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

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