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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILADIECI ed il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO
(18.02.2010) alle ore 17,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 4171/I/002/002 del 18 febbraio 2010, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- CARTELLA DI PAGAMENTO N. 089 2009 0010897837 EMESSA DA
EQUITALIA CERIT SPA - PROVVEDIMENTI;
04- VARIE ET EVENTUALI.

Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
BALDACCINI Franco

CANNELLA

BALLINI Giordano

NERI Pietro

BAMBINI Gino

PAGANELLI Cesare

qualità

Nicolò

di

Luca

BUGIANI Claudio
E’ assente giustificata la Sig.ra Giulia Deidda.
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, dopo esame e
discussione, viene approvato all’unanimità.
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DELIBERAZIONE N. 27 DEL 18 FEBBRAIO 2010
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 089 2009 0010897837
EMESSA DA EQUITALIA CERIT SPA
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTA la cartella di pagamento n. 089 2009 0010897837, notificata in
data 4 dicembre 2009 da parte di Equitalia Cerit S.p.a., Agente della
Riscossione della Provincia di Pistoia, con la quale è stato intimato al
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio il pagamento della somma di
€ 1.210.831,63, a seguito di ruolo esecutivo n. 2009/3733, in nome e per
conto della Regione Toscana;
VISTO altresì il verbale di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 notificato in data 16 febbraio 2010 a
mezzo raccomandata a.r., con cui Equitalia Cerit S.p.a. ha pignorato la
somma di € 1.277.745,77, ordinando al tesoriere consortile, Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa e Livorno S.p.a., di pagare ad Equitalia Cerit
S.p.a. l’anzidetta somma entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla
ricezione della raccomandata a.r.;
CONSIDERATO che, a fronte di quanto precede, la Cassa di Risparmio di
Lucca, Pisa e Livorno S.p.a. ha di fatto reso indisponibile ogni somma
dell’intestato Consorzio di Bonifica, impedendo al medesimo di poter fare
fronte alle spese correnti nonché al pagamento dei lavori di manutenzione
della rete idraulica in corso di svolgimento al fine di tamponare le
emergenze alluvionali di questi giorni con gravissimi pericoli anche per la
stessa pubblica incolumità;
RITENUTO che l’iniziativa assunta da Equitalia Cerit S.p.a. e dalla Regione
Toscana si presenta del tutto illegittima sia perché non esiste un credito
della Regione Toscana nell’ammontare di quello preteso, sia perché il
credito medesimo, contestato nel suo ammontare, non è portato da titolo
esecutivo, sia perché non sono nel caso di specie applicabili le disposizioni
di legge sulla riscossione coattiva a mezzo ruolo;
CONSIDERATO che l’atto di pignoramento presso terzi non tiene neppure
conto – con grave responsabilità dell’Agente della Riscossione e della
stessa Regione Toscana – del fatto che l’intestato Consorzio di Bonifica ha
comunque ed in ogni caso già fatto luogo al pagamento di una parte del
credito riportato nella cartella di cui sopra, richiedendo altresì alla Regione
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Toscana una rateizzazione del residuo credito, previo accertamento del
suo reale ammontare;
VISTO l’art. 14, lett. d) del vigente Statuto;
RAVVISATI i requisiti di urgenza di cui all’art. 34 comma 4 del vigente
Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 febbraio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 febbraio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
FORMULARE opposizione all’esecuzione avverso la cartella di pagamento
ed il pignoramento presso terzi di cui in premessa dinanzi al Tribunale di
Pistoia, sezione distaccata di Pescia, ivi richiedendo anche la sospensione
della riscossione ex. Art. 29 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46;
DELEGARE gli avvocati Arcangelo Guzzo, Claudio Martino e Stefano
Pastorelli a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, l’intestato
Consorzio di Bonifica nel giudizio di cui sopra, eleggendosi domicilio nello
studio dell’Avv. Stefano Pastorelli, in Firenze – Via Di Novoli n. 5/7;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 34 comma 4 del vigente Statuto.

******************
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DELIBERAZIONE N. 28 DEL 18 FEBBRAIO 2010
CONTO DI TESORERIA
ANTICIPAZIONE PER L’ESERCIZIO 2010
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 143
del 09/12/2008 è stata approvata la convenzione di Tesoreria con la Cassa
di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno per gli esercizi finanziari 2009 2011;
VISTO l’art. 12 del contratto di tesoreria stipulato con l’Istituto bancario
sopra richiamato che prevede, in caso di necessità, su richiesta del
Consorzio e previa presentazione di apposita deliberazione divenuta
esecutiva, l’apertura di un’anticipazione di cassa pari ad un importo non
eccedente il 50% delle entrate afferenti al titolo I° del bilancio accertate
nel consuntivo nel penultimo anno precedente al quale la linea di credito
viene concessa;
CONSIDERATO:
• che le entrate accertate al titolo I dell’esercizio 2008 ammontano
complessivamente a € 5.210.040,79 così come risulta dal conto
consuntivo approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7
del 19/05/2009;
• che pertanto è possibile ottenere per l’esercizio 2010 un’anticipazione
pari a € 2.605.020,39 (duemilioniseicentocinquemilazeroventi/39);
RITENUTO opportuno procedere all’anticipazione in questione nei limiti
previsti e sopra richiamati onde poter far fronte a eventuali temporanee
insussistenze di cassa che si presentassero nel corso del periodo febbraio
2010 – dicembre 2010;
RAVVISATI i requisiti di urgenza di cui all’art. 34 comma 4 del vigente
Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 febbraio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 febbraio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
RICHIEDERE alla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, Istituto di
Tesoreria del Consorzio, un’apertura di credito di € 2.605.020,39
(duemilioniseicentocinquemilazeroventi/39) valida a tutto il 31\12\2010
alle condizioni riportate nella convenzione richiamata in narrativa;
TRASMETTERE alla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, Istituto di
Tesoreria del Consorzio, copia della presente deliberazione per i
provvedimenti di competenza.
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 34 comma 4 del vigente Statuto.
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