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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI
f.to Alessandro Nannini
f.to Alberto Palavisini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILANOVE ed il giorno MARTEDI’ 13 del mese di OTTOBRE
(13.10.2009) alle ore 16,30 presso la sede del Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio sita in Via della Libertà n. 28 - Ponte Buggianese
previa convocazione effettuata con lettera raccomandata del 28/08/2009,
prot. n. 9914/I/002/002 si è adunato il Consiglio dei Delegati per trattare
il seguente ordine del giorno:
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI – TRIENNIO
2010 – 2012 ED ELENCO ANNUALE DEGLI INTERVENTI –
APPROVAZIONE;
4. BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 – VARIAZIONE
N. 2 – APPROVAZIONE.
Presiede il rag. Gino Biondi nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
BALLINI Giordano
CONTI Umberto
NANNINI Alessandro
NERI Pietro

PAGANELLI Cesare
PALAVISINI Alberto
PANATTONI Eugenio

Sono assenti giustificati i Sigg.ri Gino Bambini, Stefano Biagi, Brunetto
Biondi, Ornella Masi.
E’ presente, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti il p.a.
Fabio Giraldi.
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore
Generale del Consorzio, Dott. Franco Fambrini;
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 29 del
vigente Statuto dichiara aperta la seduta;
Il Presidente nomina scrutatori
Alberto Palavisini.
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DELIBERAZIONE N. 14 DEL 13 OTTOBRE 2009
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI – TRIENNIO 2010
- 2012 ED ELENCO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
- APPROVAZIONE IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
PREMESSO
- CHE ai sensi dell’Art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e D.M. 9 giugno 2005
è necessario predisporre ed approvare il programma triennale del
LL.PP. ed il suo elenco annuale al fine della pianificazione degli
interventi e delle esigenze del Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio;
- CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005 è
necessario redigere lo schema di programma dei lavori pubblici e di
aggiornamento annuale entro il 30 settembre di ogni anno ai sensi
della normativa vigente in materia;
- CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005 prima della
pubblicazione, lo schema di programma ed aggiornamento annuale
deve essere adottato entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo
competente per ciascuna Stazione Appaltante;
- CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 3 del D.M. 9 giugno 2005, lo schema
di programma ed aggiornamento deve essere approvato unitamente
al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante;
- CHE ai sensi dell’Art. 5 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005, ai fini
della pubblicità e trasparenza amministrativa, gli schemi adottati dei
programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi prima
della loro approvazione, per almeno 60 giorni consecutivi all’albo
pretorio della Stazione Appaltante;
VISTO il progetto triennale del Lavori Pubblici per il triennio 2010 – 2012
ed il relativo elenco annuale;
VISTA la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 147 del
28/09/2009 con la quale è stato predisposto il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici triennio 2010-2012 nonché l’elenco annuale degli
interventi;
DOPO ESAME E DISCUSSIONE;
A VOTI UNANIMI;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI
f.to Alessandro Nannini
f.to Alberto Palavisini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERA
APPROVARE il progetto triennale del Lavori Pubblici per il triennio 2010 –
2012 ed il relativo elenco annuale;
PRENDERE ATTO che detto programma
triennale e relativo elenco
annuale degli interventi, sarà messo in pubblicazione all’albo pretorio per
almeno 60 gg e sarà allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2010.

**************************
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DELIBERAZIONE N. 15 DEL 13 OTTOBRE 2009
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2009
- VARIAZIONE N. 2 –
- APPROVAZIONE IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
PREMESSO:
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del
26\11\2008 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009;
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 19/05/2009
è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2008 con il
quale è stato accertato un avanzo di amministrazione complessivo di
€ 281.869,32 tutto libero da vincoli;
• che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del
23/07/2009, successivamente ratificata dal Consiglio dei Delegati
con deliberazione n. 12 del 22/09/2009 e dalla Provincia di Pistoia
con atto n. 142 del 20/08/2009, è stata approvata la variazione n. 1
al bilancio di previsione 2009 ed è stato applicato alla gestione 2009
l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2008;
CONSIDERATO:
- che è stata disposta una ulteriore verifica degli stanziamenti
aggiornati del bilancio di previsione sia per la parte entrata che per
la parte spesa;
- che da detta verifica è emerso che si rende necessario procedere
all’adeguamento di alcuni degli stanziamenti suddetti agli
accertamenti ad agli impegni finora assunti o che si presume di
dover assumere entro la fine del corrente esercizio;
- che, in tal modo, considerando anche le economie verificatesi a
seguito dei ribassi d’asta avuti sui lavori di manutenzione ordinaria e
le risorse reperite con la prima variazione di bilancio, si andranno ad
effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e
vigilanza per oltre 650.000,00 euro rispetto al bilancio di previsione
originario;
VISTO
l’art.
9
del
vigente
dell’amministrazione del patrimonio;

regolamento

di

contabilità

VISTA la relazione illustrativa di seguito riportata:
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La previsione di bilancio che si propone di variare risulta la seguente
distinta, sia per l’entrata che per l’uscita, tra parte corrente, parte in conto
capitale e partite compensative.
ENTRATE

Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 38.323,73
come di seguito specificato:

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 01 – ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI
Cap

010

Denominazione

Interessi su depositi

Importo
attuale

Variazione

20.000,00

- 3.500,00

Importo variato

Motivazione

Il tasso di interesse di riferimento (EURIBOR a 6 mesi) è da alcuni mesi in
continua diminuzione.
Pertanto, è proposta una riduzione dello
16.500,00 stanziamento del capitolo al fine di allineare le previsioni con quanto sarà
effettivamente realizzato per quanto concerne gli interessi attivi sulle
giacenze di tesoreria.

CATEGORIA 02 – CONTRIBUTI CONSORTILI
Cap

Denominazione

030

Ruoli ordinari

050

Contributi per
concessioni, licenze

060

Contributi per
convenzioni con
gestore ATO e comuni
del comprensorio

Importo
attuale

Variazione

5.231.200,00

+ 42.867,21

33.000,00

+ 3.360,06

236.000,00

+ 196,46

Importo variato

Motivazione

Sono stati allineati gli stanziamenti relativi al ruolo di contribuenza di
competenza dell’esercizio 2009 con gli importi del ruolo 2009 comunicati
dal settore catasto. In merito occorre sottolineare che complessivamente il
ruolo 2009 ammonta ad € 6.724.125,85 di cui € 5.274.067,21 per contributi
ordinari, € 236.196,46 per contributi dal gestore ATO ed € 36.360,06 per
concessioni e licenze. La restante parte è riferita alle somme dovute dai
36.360,06 comuni per gli impianti di ossigenazione (€ 84.400,00) ed € 1.093.102,12 ai
recuperi riferiti agli esercizi precedenti che saranno imputati alla contabilità
dei residui. Soprattutto in merito a quest’ultimo importo va sottolineato
l’ottimo risultato avuto dal progetto relativo alla verifica delle partite
consortili in attesa di verifica iniziato nel corso degli ultimi mesi
dell’esercizio 2008 con due unità di personale ad esso dedicate e che
236.196,46 permetterà di abbattere di oltre la metà i residui attivi accesi per i ruoli di
contribuenza. Tale risultato acquista ancora maggiore valenza se si
considera che per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 i ruoli non sono ancora
stati resi esecutivi.

5.274.067,21

CATEGORIA 05 – TRASFERIMENTI CORRENTI
Cap

091

Denominazione

Trasferimenti correnti
per personale
comandato

Importo
attuale

Variazione

40.000,00

- 4.600,00

Importo variato

Motivazione

Non è stata rinnovata la convenzione con la Provincia di Pistoia scaduta il
31/08/2009 con la quale un guardiano idraulico del Consorzio era
comandato presso la polizia provinciale la quale provvedeva a rimborsare
35.400,00 trimestralmente gli oneri relativi alla retribuzione ed agli oneri riflessi di tale
unità di personale e le relative entrate erano imputate sul capitolo 091.
Occorre pertanto provvedere ad allineare lo stanziamento del capitolo in
questione con l’importo che sarà incassato a titolo di rimborso fino al 31/08.

Le entrate in conto capitale presentano un incremento di € 1.220.840,00 come di
seguito specificato:
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TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE
Cap

100

Denominazione

Trasferimenti da regione,
province e comuni per
esecuzione opere in
concessione

Importo
attuale

2.974.021,00

Variazione

+1.200.000,00

Importo
variato

Motivazione

I capitoli relativi alle opere in concessione sia in entrata che in uscita, al
mese di settembre 2009, sono pressochè esauriti. Pertanto si rende
necessario procedere ad un loro incremento di € 1.200.000,00 per
4.174.021,00 permettere l’assunzione degli impegni e degli accertamenti sulla
competenza 2009 relativamente ai lavori i cui progetti saranno approvati ed
appaltati entro il 31/12/2009. Si veda in contropartita l’incremento dei
capitoli 450, 460, 480 e 490 della parte uscita.

CATEGORIA 02 – ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI
Cap

130

Denominazione

Vendita di beni immobili e
mobili

Importo
attuale

50,00

Variazione

+ 20.840,00

Importo
variato

Motivazione

L’incremento della dotazione del capitolo si rende necessario per allinearlo
con quanto finora realizzato per vendita di beni immobili e mobili. A tale
proposito va sottolineato che la quasi totalità dell’importo (€ 20.790,00) si
riferisce alla vendita di un terreno nel Comune di Fucecchio che da tempo
non svolgeva più alcuna funzione idraulica e/o di bonifica. Tale cessione è
20.890,00 stata formalizzata con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 12 del
16/11/2008 e si è concretizzata nel mese di settembre 2009 con la stipula
del relativo contratto di compravendita.
La rimanente somma (€ 50,00) si riferisce a quanto incassato per la
dismissione del vecchio hovercraft da rottamare ritirato da un appassionato
che ha presentato espressa richiesta al Consorzio.

Le entrate delle partite compensative presentano un decremento di €
179.000,00 come di seguito specificato:

TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 – RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Cap

Denominazione

260

Entrate varie d’ordine

270

Entrate da rinviare a futuro
esercizio per
finanziamento oneri
elettorali

Importo
attuale

Variazione

Importo
variato

Motivazione

10.000,00

+ 5.000,00

15.000,00

184.000,00

- 184.000,00

0,00

Le entrate delle partite compensative si riferiscono ad incassi effettuati per
servizi per conto terzi i cui stanziamenti vanno allineati alle effettive
necessità sia in entrata che in uscita. In particolare le somme relative agli
oneri elettorali possono essere azzerate in quanto nel corso del presente
esercizio non saranno effettuate le elezioni consortili che sono state rinviate
per permettere ai competenti organi della Regione Toscana di procedere
con la riforma della legislazione regionale in materia di bonifica.

USCITE
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Le spese correnti presentano un decremento complessivo di € 167.800,00
come di seguito riportato:

TITOLO I – SPESE CORRENTI
CATEGORIA 01 – FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE
Cap

040

Denominazione

Spese per convocazione
corpo elettorale

Importo
attuale

46.000,00

Variazione

- 46.000,00

Importo
variato

Motivazione

Come già detto nel commento delle entrate delle partite compensative le
elezioni degli organi consortili che dovevano essere tenute nel corso del 2009
0,00 sono state rinviate dalla Regione Toscana in attesa delle riforma della
legislazione regionale in materia di bonifica. Pertanto anche le risorse
stanziate per l’organizzazione delle elezioni possono essere destinate ad
ulteriori interventi da eseguire sul territorio.

CATEGORIA 02 – SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cap

Denominazione

Importo
attuale

Variazione

060

Retribuzioni lorde

320.000,00

+ 15.000,00

070

Contributi assicurativi e
previdenziali a carico
dell’ente

144.000,00

+ 13.600,00

080

Compensi per lavoro
straordinario

1.500,00

1.000,00

Importo
variato

Motivazione

Si è provveduto ad una complessiva stima relativa alle effettive necessità per
335.000,00 il 2009 scaturenti dall’applicazione al personale del Consorzio del nuovo
C.C.N.L. e del contratto integrativo aziendale per il biennio 2008-2009,
approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 78 del
29/05/2009 e sottoscritto dall’Amministrazione e dalla R.S.U. in data
157.600,00 08/06/2009. Inoltre, è stata elaborata una proiezione delle esigenze di lavoro
straordinario da attivare entro il 31/12/2009 per far fronte alle necessità
gestionali.
Da tali proiezioni e stime è emersa la necessità di incrementare leggermente
le dotazioni dei capitoli relativi al personale amministrativo e del catasto e di
ridurre le dotazioni dei capitoli relativi alle retribuzioni del personale tecnico.
2.500,00
Complessivamente è stato quantificato un risparmio di risorse di oltre 40 mila
euro che possono essere destinate al finanziamento di ulteriori opere da
eseguire a servizio dei corsi d’acqua del comprensorio. Si veda in proposito
anche la variazione proposta ai capitoli di spesa 110, 120, 190, 200 e 210.

CATEGORIA 03 – SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO E RISCOSSIONE RUOLI
Cap

Denominazione

110

Retribuzioni lorde

120

Contributi assicurativi e
previdenziali a carico
dell’ente

150

Collaborazioni e
consulenze

170

Spese per aggiornamento
catasto

180

Spese riscossione ruoli

Importo
attuale

Variazione

183.000,00

+ 12.500,00

83.000,00

- 2.900,00

500,00

- 500,00

40.000,00

- 10.000,00

170.000,00

- 70.000,00
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Importo
variato

Motivazione

Si è provveduto ad una complessiva stima relativa alle effettive necessità per
il 2009 scaturenti dall’applicazione al personale del Consorzio del nuovo
C.C.N.L. e del contratto integrativo aziendale per il biennio 2008-2009,
approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 78 del
29/05/2009 e sottoscritto dall’Amministrazione e dalla R.S.U. in data
08/06/2009. Inoltre, è stata elaborata una proiezione delle esigenze di lavoro
straordinario da attivare entro il 31/12/2009 per far fronte alle necessità
gestionali.
Da tali proiezioni e stime è emersa la necessità di incrementare leggermente
le dotazioni dei capitoli relativi al personale amministrativo e del catasto e di
80.100,00
ridurre le dotazioni dei capitoli relativi alle retribuzioni del personale tecnico.
Complessivamente è stato quantificato un risparmio di risorse di oltre 40 mila
euro che possono essere destinate al finanziamento di ulteriori opere da
eseguire a servizio dei corsi d’acqua del comprensorio. Si veda in proposito
anche la variazione proposta ai capitoli di spesa 060, 070, 080, 190, 200 e
210

195.500,00

0,00 Gli stanziamenti relativi alle collaborazioni, all’aggiornamento del catasto ed
alla riscossione dei ruoli possono essere ridotti. In effetti, la razionalizzazione
della dotazione organica del settore catasto e l’effettuazione della gara per
l’affidamento del servizio di riscossione, aggiudicato alla Cassa di Risparmio
30.000,00
di Lucca, ha permesso il risparmio di una notevole somma che
complessivamente ammonta ad € 80.500,00 e che può essere impiegata,
unitamente alle altre risorse reperite con la presente variazione di bilancio,
100.000,00 per l’esecuzione di ulteriori lavori sui corsi d’acqua del comprensorio.

GLI SCRUTATORI
f.to Alessandro Nannini
f.to Alberto Palavisini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

CATEGORIA 04 – SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE
Cap

Denominazione

Importo
attuale

Importo
variato

Variazione

190

Retribuzioni lorde

545.000,00

- 54.000,00

200

Contributi assicurativi e
previdenziali a carico
dell’ente

246.000,00

- 28.000,00

210

Compenso per lavoro
straordinario

4.000,00

+ 1.000,00

Motivazione

Si è provveduto ad una complessiva stima relativa alle effettive necessità per
il 2009 scaturenti dall’applicazione al personale del Consorzio del nuovo
491.000,00 C.C.N.L. e del contratto integrativo aziendale per il biennio 2008-2009,
approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 78 del
29/05/2009 e sottoscritto dall’Amministrazione e dalla R.S.U. in data
08/06/2009. Inoltre, è stata elaborata una proiezione delle esigenze di lavoro
218.000,00 straordinario da attivare entro il 31/12/2009 per far fronte alle necessità
gestionali.
Da tali proiezioni e stime è emersa la necessità di incrementare leggermente
le dotazioni dei capitoli relativi al personale amministrativo e del catasto e di
ridurre le dotazioni dei capitoli relativi alle retribuzioni del personale tecnico.
5.000,00 Complessivamente è stato quantificato un risparmio di risorse di oltre 40 mila
euro che possono essere destinate al finanziamento di ulteriori opere da
eseguire a servizio dei corsi d’acqua del comprensorio. Si veda in proposito
anche la variazione proposta ai capitoli di spesa 060, 070, 080, 110 e 120.

CATEGORIA 05 – MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE
Cap

Denominazione

240

Manutenzione opere

270

Importo
attuale

Importo
variato

Variazione

2.400.000,00

+ 15.000,00

Spese pubblicitarie per
gare d’appalto

1.000,00

+ 13.000,00

280

Spese per servizio
vigilanza e prevenzione
rischio idraulico

90.000,00

+ 5.000,00

290

Spese diverse per
direzione lavori

33.000,00

+ 2.500,00

Motivazione

E’ proposto l’incremento della dotazione del capitolo 240 relativo alle spese
per l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria per permettere il
cofinanziamento dei lavori di manutenzione effettuati annualmente nella
2.415.000,00 riserva naturale del Lago Sibolla. Tali opere, eseguite per metà con fondi del
Consorzio e per l’altra metà con fondi della Provincia di Lucca e del Comune
di Altopascio sono eseguiti sulla base di una convenzione di durata triennale
che dovrebbe essere sottoscritta entro il termine dell’esercizio 2009.
Occorre procedere all’incremento della dotazione del capitolo in questione
per far fronte alle spese di pubblicazione del bando di gara per la scelta del
14.000,00 partner privato per la costituzione della società mista pubblico/privata per la
costruzione dell’impianto di produzione energetica alimentato a biomasse
palustri.
La dotazione del capitolo al mese di ottobre 2009 è pressoché esaurita.
Occorre pertanto procedere ad un incremento della dotazione del capitolo al
95.000,00 fine di poter fronteggiare eventuali necessità derivanti dalle riparazioni e
ripristini che dovranno essere eseguite alle stazioni di monitoraggio nel corso
degli ultimi mesi dell’esercizio.

35.500,00

Il capitolo va incrementato per fronteggiare le spese di direzione lavori
(collaudi, perizie su lavori finanziati con fondi interni, acquisto di materiale,
ecc.) che dovranno essere affrontate nell’ultima parte dell’esercizio in quanto
lo stanziamento originario è quasi esaurito.

CATEGORIA 06 – SPESE PER SERVIZI GENERALI
Importo
attuale

Importo
variato

Cap

Denominazione

310

Cancelleria,
stampati,
pubblicazioni, economato

43.000,00

+ 3.000,00

46.000,00

320

Spese postali, telegrafiche,
telefoniche

60.000,00

+ 9.000,00

69.000,00

340

Spese legali e notarili

85.000,00

- 1.000,00

350

Spese per partecipazione
ad enti e associazioni

30.000,00

+ 2.000,00

360

Spese di rappresentanza

1.000,00

- 1.000,00

380

Imposte e tasse

9.500,00

5.000,00
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Variazione

Motivazione

I capitoli relativi alle spese per servizi generali vanno allineati con le effettive
necessità che si presenteranno entro il termine dell’esercizio. Da segnalare in
proposito l’incremento della dotazione del capitolo 320 dovuto alla grande
mole di raccomandate a/r inviate relativamente ai recuperi eseguiti dall’ufficio
84.000,00 catasto ed i notevoli risparmi quantificati per il parco macchine e gli interessi
passivi sui mutui. In merito a quest’ultimo aspetto occorre precisare che il
risparmio di risorse è dovuto, oltre alla riduzione dei tassi di interesse di
32.000,00 riferimento ai quali i mutui sono indicizzati, anche al fatto che il mutuo per la
costituzione della società per la costruzione e la gestione dell’impianto a
biomasse sarà eventualmente contratto nel 2010 scongiurando pertanto la
0,00 necessità di sostenere i relativi oneri di pre-ammortamento nel corso del
2009.
14.500,00

GLI SCRUTATORI
f.to Alessandro Nannini
f.to Alberto Palavisini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

400

Spese parco macchine

410

Assicurazioni

441

Interessi passivi su mutui

30.000,00

- 15.000,00

15.000,00

110.000,00

- 5.000,00

105.000,00

90.000,00

- 32.000,00

58.000,00

Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di €
1.426.963,73 come di seguito specificato:
TITOLO II– SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE
Cap

450

453

Denominazione
Esecuzione opere in
concessione

Esecuzione opere straordinarie
finanziate con risorse proprie

460

Espropriazioni

480

Spese di progettazione

Importo
attuale
2.814.021,00

210.000,00

Variazione

+ 1.160.000,00

+ 250.000,00

0,00

+ 20.000,00

50.000,00

+ 20.000,00

Importo
variato

Motivazione

3.974.021,00
I capitoli relativi alle opere in concessione sia in entrata che in uscita,
al mese di settembre 2010, sono pressochè esauriti. Pertanto, si
rende necessario procedere ad un loro incremento di € 1.200.000,00
per permettere l’assunzione degli impegni e degli accertamenti sulla
460.000,00 competenza 2009 relativamente ai lavori i cui progetti saranno
approvati ed appaltati entro il 31/12/2009. Si veda in contropartita
l’incremento del capitolo 100 della parte entrata.
Al capitolo 453 sono ulteriori risorse per € 250.000,00 al fine di
procedere al finanziamento di ulteriori opere sui corsi d’acqua di
20.000,00 competenza secondo un programma che sarà stilato dall’ufficio
tecnico del Consorzio sulla base delle esigenze fatte presenti dagli
stessi tecnici del Consorzio oltre che dai Comuni e dai vari consorziati.
Tali fondi potranno essere attivati anche sulla base di appositi accordi
di programma e/o convenzioni stipulate con la Provincia di Pistoia ed i
Comuni del comprensorio per l’esecuzione di opere di manutenzione
70.000,00 straordinaria.

CATEGORIA 02 – INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI
Cap

500

520

Denominazione

Acquisto, ristrutturazione beni
immobili, mobili ed attrezzature

Quota ammortamento mutui

Importo
attuale

87.919,32

202.071,00

Variazione

Importo
variato

Motivazione

- 23.195,85

La dotazione del capitolo relativo all’acquisto ed alla ristrutturazione
dei beni immobili, mobili ed attrezzature può essere ridotta in quanto è
stato valutato un notevole risparmio di risorse relativamente alla
64.723,47 messa a norma degli impianti dei locali del nuovo archivio consortile di
Via Perondi e per il trasferimento di tutto il materiale attualmente in
corso per la quale è stata ottenuta anche l’autorizzazione da parte
della Soprindenza Archivistica.

+ 159,58

La quota di ammortamento dei mutui in oggetto iscritta al capitolo 520
del bilancio va incrementata di € 159,58 perché in sede di previsione
originaria tale importo era stato erroneamente conteggiato tra le
202.230,58
somme dovute per interessi anziché tra le somme dovute per quota
capitale del mutuo acceso con la società AGRILEASING di cui, fra
l’altro, il 15/12/2009 scade l’ultima rata.

Le spese delle partite compensative subiscono un decremento complessivo
di € 179.000,00 come di seguito specificato:
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI
f.to Alessandro Nannini
f.to Alberto Palavisini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

TITOLO III – SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 – CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Cap

Denominazione

630

Uscite varie d’ordine

640

Oneri elettorali da finanziare
con entrate dei futuri esercizi
della legislatura

Importo
attuale

Variazione

10.000,00

+ 5.000,00

184.000,00

- 184.000,00

Importo
variato

Motivazione

Le uscite delle partite compensative si riferiscono a pagamenti
15.000,00 effettuati per servizi per conto terzi i cui stanziamenti vanno allineati
alle effettive necessità sia in entrata che in uscita. In particolare le
somme relative agli oneri elettorali possono essere azzerate in quanto
nel corso del presente esercizio non saranno effettuate le elezioni
0,00 consortili che sono state rinviate per permettere ai competenti organi
della Regione Toscana di procedere con la riforma della legislazione
regionale in materia di bonifica.

CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a
seguito della variazione proposta, risulta il seguente, distintamente
presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative:

Parte corrente
RISORSE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI

5.633.523,73

IMPIEGHI CORRENTI
SPESE CORRENTI

5.199.329,00

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI

202.230,58

TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)

5.401.559,58

AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)

231.964,15

Parte in conto capitale
RISORSE STRAORDINARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2008 applicato con
la variazione di bilancio n. 1/2009 per il finanziamento della
spesa iscritta al capitolo di uscita 453 e quota parte della
spesa iscritta al capitolo di uscita 500
TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA

4.924.911,00
281.869,32
5.206.780,32

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

5.438.744,47

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)

- 231.964,15

La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a €
231.964,15, è finanziata con la differenza risultante dalla parte corrente.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI
f.to Alessandro Nannini
f.to Alberto Palavisini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

Partite compensative
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)

776.000,00

USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)

776.000,00

EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B)

-

CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione
complessiva del bilancio 2009 risulta modificata come di seguito
specificato:

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

11.616.304,05

Parte II – USCITE

11.616.304,05

Ritenuta la regolarità degli atti;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in
data 09 ottobre 2009 (prot. n. 10248/I/004);
VISTO la deliberazione di variazione al bilancio di esercizio 2009
predisposta dalla Deputazione Amministrativa con atto n. 151 del
06/10/2009;
DOPO ESAME E DISCUSSIONE;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’esercizio 2009 di
cui alla relazione illustrativa riportata in premessa e come indicato nel
prospetto che, allegato alla presente deliberazione, forma parte integrante e
sostanziale della stessa;
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI
f.to Alessandro Nannini
f.to Alberto Palavisini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DARE ATTO che, a seguito della variazione di cui sopra, le risultanze finali
sono le seguenti:
Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

11.616.304,05

Parte II – USCITE

11.616.304,05

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

GLI SCRUTATORI
f.to Alessandro Nannini
f.to Alberto Palavisini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

