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PREMESSA 

  

L’anno 2006 è stato un anno di fondamentale importanza e denso di attività per il 

Consorzio. Infatti, nel corso del 2006 sono state intraprese nuove importanti iniziative 

per il perseguimento dei fini istituzionali che sono attribuiti all’Ente dalla legge e dallo 

Statuto. 

 

Innanzitutto, è stata data particolare rilevanza alle opere da compiere a difesa e 

tutela del territorio. A tale proposito il programma di opere pubbliche per la messa in 

sicurezza del comprensorio predisposto nel corso del 2005 è stato recepito in un 

apposito protocollo di intesa successivamente sottoscritto con la Provincia di Pistoia 

e tutti i comuni del comprensorio in data 20/02/2006. 

Tale programma ha permesso di focalizzare l’attenzione sui principali interventi 

straordinari da compiere per la messa in sicurezza dell’intero comprensorio contro 

piene con tempi di ritorno duecentennali, quindi in ossequio delle direttive dettate in 

materia dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno. Tale programma è il primo di tipo 

organico che comprende l’intero bacino idrografico e, pertanto, rappresenta un 

superamento degli interventi locali che, per loro natura, non possono tener conto 

delle problematiche generali per la messa in sicurezza del comprensorio e che, per 

la loro frammentarietà, non rappresentano soluzioni economiche soddisfacenti in 

relazione al principio costi-benefici. 

 

La successiva sottoscrizione del protocollo di intesa ha rappresentato un importante 

momento nella vita politico-amministrativa del Consorzio in quanto ha permesso di 

impegnare tutti gli enti locali del comprensorio al reperimento di risorse per la 

realizzazione degli interventi. Ciò va letto nell’ottica di un sempre maggiore 

coinvolgimento dei comuni nella realizzazione delle opere per la tutela contro il 

rischio idraulico del comprensorio che l’Ente ha già intrapreso da alcuni anni. 
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Per quanto concerne l’attività di manutenzione ordinaria, proseguendo con 

l’esperienza positiva degli ultimi esercizi, nel corso del 2006 sono stati incrementati i 

lavori affidati direttamente ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole ai sensi del 

D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e  della L. 31 gennaio 1994, n. 97 (c.d. legge sulla 

montagna).  

 

A tal fine, la Deputazione Amministrativa ha predisposto con deliberazione n. 173 del 

05/12/2006 due distinti protocolli di intesa, successivamente sottoscritti in data 17 

gennaio 2007 con Legacoop Agroalimentare Toscana, Federagri Toscana e con 

Confcooperative, CIA e Coldiretti. Con la sottoscrizione di tali atti di indirizzo le 

Associazioni di categoria sopra ricordate si impegnano, ognuna per quanto di propria 

competenza, a cooperare con il Consorzio mettendo a disposizione le proprie 

banche dati concernenti gli associati alle quali il Consorzio attingerà per l’affidamento 

dei lavori di carattere idraulico – forestale. 

 

Un’altra priorità strategica perseguita dall’Amministrazione nel corso del 2006 è stata 

la costante ed efficace opera volta al contenimento delle spese generali sostenute 

dall’Ente. Questa dinamica gestionale, possibile grazie alla effettuazione di gare 

periodiche per l’affidamento dei servizi quali la pulizia dei locali della sede, le 

forniture dei carburanti per i mezzi consortili e per i prodotti di cancelleria ed 

eliografici, ha permesso, oltre a garantire sempre maggiori risorse per la 

realizzazione di opere di manutenzione, l’abbattimento della quota minima di 

contribuenza che è passata dai 15 euro del 2006 ai 14 euro del 2007.  

A questo proposito occorre sottolineare che è intenzione dell’attuale Amministrazione 

continuare questa politica di riduzione della quota minima fino a portarla all’importo 

minimo iscrivibile a ruolo pari ad euro 10,33. 

 

Da un punto di vista più propriamente amministrativo il 2006 è stato il primo esercizio 

che ha visto l’applicazione del nuovo Regolamento di Contabilità predisposto ed 

approvato nel corso del 2005. Tra le principali novità che sono state introdotte è da 

citare il “controllo di gestione” che rappresenta un fondamentale cambiamento 
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nell’attività di programmazione e controllo dell’intera attività svolta dall’Ente al fine di 

renderla il più possibile efficace, efficiente e trasparente. 

Il controllo di gestione così come  impostato dal nuovo regolamento di contabilità 

consta di 3 fasi fondamentali: 

- Definizione degli obiettivi generali contestualmente al bilancio di previsione e 

loro successiva ripartizione tra i vari settori con decreto del Direttore Generale; 

- Verifica continua dello stato di attuazione dei programmi nel corso 

dell’esercizio mediante riunioni periodiche tra la Direzione Generale ed i 

settori operativi dell’Ente (c.d. staff di Direzione);   

- Attività di reporting alle date del 31/03, del 30/09 e del 31/12 di ogni anno 

mediante il confronto tra obiettivi assegnati e risultati raggiunti e 

l’individuazione delle eventuali azioni correttive da intraprendere; 

 

L’attività di controllo di gestione nel corso del 2006 ha portato buoni risultati come si 

evince dai report approvati alle scadenze sopra ricordate di cui è stata data 

opportuna informativa anche al Consiglio dei Delegati nella seduta del 07/05/2007.  

E’ tuttavia ancora possibile migliorare sotto l’aspetto della comunicazione tra i vari 

settori e la Direzione Generale e nell’approccio alle problematiche di tipo 

intersettoriale. 

 

Sempre nell’ottica della ricerca di  un continuo miglioramento nella gestione 

dell’Ente, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 128 del 12/09/2006 

l’Amministrazione ha deciso di intraprendere l’iter procedurale per l’ottenimento nel 

corso del 2007 della certificazione di qualità totale ISO : 9001 e di qualità ambientale 

ISO : 14001. I vari settori stanno attualmente lavorando per il raggiungimento di tale 

importante obiettivo che farebbe del Consorzio il primo ente di bonifica toscano ad 

essere certificato sia sotto l’aspetto della qualità totale che sotto quello della qualità 

ambientale. 

 

Da ricordare inoltre che nel corso del 2006 è stato definitivamente concluso, 

mediante la sottoscrizione di due distinti accordi transattivi con le controparti 
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coinvolte, il contenzioso aperto nel 2001 riferito agli ammanchi amministrativi 

verificatisi negli anni 1999, 2000 e 2001. 

Gli accordi transattivi conclusi con la Banca di Pescia, all’epoca dei fatti tesoriere del 

Consorzio, e con gli eredi dell’ex dipendente Luigi Raffaelli, hanno permesso di 

recuperare l’intera somma sottratta comprensiva di interessi e rivalutazione 

monetaria nonché le spese legali complessivamente sostenute dal Consorzio. 

 

Per quanto riguarda l’attività amministrativa, nel corso dell’anno 2006 il Consiglio dei 

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

 

Tra gli atti adottati dal Consiglio particolarmente importanti risultano i deliberati n. 1, 

2, 3, 4, 5, 7 e 8 attraverso i quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 

  

-          Conto consuntivo per l’esercizio 2005; 

-         Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Delegati; 

-        Nomina Commissioni consiliari permanenti; 

-        Piano di riparto della contribuenza per l’anno 2006; 

- Programma triennale dei lavori pubblici; 

-        Bilancio di previsione per l’anno 2006; 

- Approvazione documento di indirizzo sui lavori di manutenzione, predisposto 

dalla Commissione Lavori Pubblici. 

  

I provvedimenti di cui sopra sono indispensabili non solo per garantire una gestione 

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

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

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

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

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

prelevate dalla contribuenza. 

 

Tra gli atti approvati dal Consiglio nel corso del 2006, particolare importanza assume 

il Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Delegati predisposto da 
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un’apposita Commissione nominata dallo stesso Consiglio nel corso del 2005. Tale 

strumento regolamentare, oltre ad integrare opportunamente le disposizioni di 

carattere generale contenute nello Statuto relativamente al funzionamento degli 

organi consortili, ha previsto la creazione di n. 2 commissioni consiliari permanenti, la 

Commissione Bilancio e Finanze e la Commissione Lavori Pubblici. 

  

La creazione delle due commissioni consiliari permanenti, i cui componenti sono stati  

nominati dal Consiglio dei Delegati nel corso della seduta del 03/07/2006, ha 

permesso una maggiore e più attiva partecipazione di tutti i consiglieri alla vita 

dell’Ente. Infatti, i principali atti, prima di essere portati all’approvazione del Consiglio 

sono presentati alle Commissioni permanenti le quali, ciascuna per quanto di propria 

competenza, rilasciano un parere obbligatorio anche se non vincolante. 

In tal modo, visto anche il carattere specialistico di molti atti di competenza consiliare, 

è possibile effettuare un primo importante approfondimento politico - amministrativo 

in sede di Commissione, snellendo decisamente il lavoro svolto dal Consiglio dei 

Delegati. 

 

Nel corso del 2006 la Deputazione Amministrativa ha tenuto 39 sedute adottando 

187 provvedimenti.  

  

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

oltre a presenziare con continuità sia alle sedute della Deputazione Amministrativa 

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

competenza, si è riunito nel corso dell’anno 26 volte. 

  

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

adempimento delle nuove disposizioni normative in materia di tutela del trattamento 

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

particolare, nel corso dell’esercizio 2006 è stata data attuazione al documento 

programmatico sulla sicurezza già approvato con deliberazione della Deputazione 

Amministrativa n. 112 del 30/08/2005.  
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I rapporti con la Regione Toscana e con la Provincia di Pistoia, Ente preposto al 

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

e proficui, non solo in relazione allo svolgimento degli adempimenti richiesti dalla 

legge ma anche per la trattazione di importanti questioni inerenti l’assetto del 

territorio. 

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

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

alle esigenze del comprensorio. 

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

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

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

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

nell’elaborazione dei principali progetti, sia di ordinaria manutenzione sia di opere 

straordinarie, si è sempre tenuto conto delle esigenze emerse nel corso delle 

numerose riunioni svoltesi non solo presso la sede del Consorzio ma anche nelle 

sedi delle Amministrazioni interessate. 

 

In proposito è opportuno ricordare che, nel corso del 2006, sono iniziati i lavori sul 

Rio Guidi, Rio Ratto, Rio dell’Omo, Rio Botricelli e Rio Botta per € 800.000,00, i lavori 

di sistemazione idraulica sul torrente Pescia di Pescia nel tratto dal Ponte di San 

Francesco alla briglia di Pietrabuona per € 920.000,00  ed i lavori straordinari sul 

torrente Borra e sul torrente Nievole per € 1.500.000,00 in esecuzione delle 

convenzioni stipulate nel corso del 2005 rispettivamente con i comuni di Capraia e 

Limite, Pescia e Montecatini Terme. 

 

Inoltre, in esecuzione delle convenzioni stipulate, anch’esse nel 2005, con i comuni 

di Fucecchio e Lamporecchio sono stati realizzati e conclusi nel corso del 2006 i 

lavori di sistemazione idraulica del Rio di Fucecchio a valle della S.P. Pisana per € 

53.200,00 ed i lavori di manutenzione straordinaria del fosso Papiano per € 

120.000,00. 
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Nel corso dell’esercizio è proseguita la proficua collaborazione con le Associazioni 

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

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

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

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

utilizzando l’imponente mole di studi specifici predisposti per le varie casistiche. 

  

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

Scuola Media Superiore e con le Università con le quali sono stati attivati sia stages 

per la formazione di studenti sia momenti di confronto su tematiche inerenti l’assetto 

del territorio ed i compiti e le finalità del Consorzio. 

  

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

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

collaborazione con gli Enti Locali sia attraverso la stampa locale con articoli 

informativi ogni qual volta ciò si è reso necessario. 

 

Occorre inoltre segnalare che sono a disposizione dei contribuenti sia un numero 

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

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

 

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

svolge sul territorio hanno assunto un ruolo fondamentale i consigli comunali aperti 

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

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

comprensorio di competenza. Tali iniziative hanno avuto un ottimo riscontro e 

pertanto sono continuate anche nel corso del 2007. 

  

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

gestione dell’esercizio 2006, distinguendo la trattazione tra parte prima – entrate e 

parte seconda – uscite. 
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1. PARTE PRIMA – ENTRATE 

 
Il totale delle entrate accertate per l’esercizio 2006 ammonta a € 7.971.312,43 ed è 

così suddiviso: 

 

 Importo % 
Entrate correnti 4.845.693,57 60,79
Entrate in c/capitale 2.706.002,33 33,95
Entrate delle partite compensative 419.616,53 5,26
Totale 7.971.312,43 100,00
 

Composizione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio 2006

Entrate correnti Entrate in c\capitale Entrate delle partite compensative

 

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

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

 

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

parte in conto capitale e partite compensative. 

 

 Previsione di 
bilancio 

Previsione 
definitiva Accertamenti 

Entrate correnti  4.634.000,00 4.852.350,00 4.845.693,57
Entrate in conto capitale 4.653.225,11 4.653.225,11 2.706.002,33
Partite compensative 883.000,00 923.000,00 419.616,53
Totale 10.170.225,11 11.404.625,17 7.971.312,43
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Mentre per le entrate correnti e per le partite compensative non sussistono 

scostamenti di particolare rilevanza, per le entrate in conto capitale gli accertamenti 

sono stati inferiori alla previsione definitiva in quanto è stato rinviato all’esercizio 

2007 l’accertamento dei finanziamenti per l’esecuzione dei lavori sul rio Salsero, 

finanziato con fondi di cui alla L.R. 34/1994, e per l’esecuzione dei lavori sul fosso 

Sibolla, finanziato con fondi di cui alla L. 185/1992. Tale rinvio si è reso necessario 

dal fatto che, pur essendo i progetti di tali lavori approvati nel corso del 2006, le 

relative gare di appalto sono state bandite solo nel 2007. 

Si veda in proposito anche quanto relazionato nel proseguo della presente relazione 

in merito al rinvio al 2007 degli impegni di spesa relativi a tali opere pubbliche. 

 

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

deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 06\11\2006,  è stato applicato 

l’avanzo di amministrazione accertato al 31\12\2005 per l’importo di € 976.050,06.  

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

pari a € 597.771,45 come di seguito specificato: 
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Restituzione alla Provincia di Pistoia di somme ricevute in 

eccedenza in esercizi precedenti rispetto a quanto effettivamente 

speso per alcuni lavori in concessione (La relativa spesa è stata 

iscritta al capitolo 451 il cui dettaglio sarà analizzato nella parte 

in conto capitale della spesa) 

€ 159.762,34

Cofinanziamento di ulteriori lavori di realizzazione di un impianto 

idrovoro nella zona delle Cinque terre. Le relative risorse sono 

derivate dalle economie sui lavori dell’Accordo di Programma 

L.R. 50/1994. La relativa spesa è stata iscritta al capitolo 452 di 

uscita. 

€ 438.009,11 

TOTALE Avanzo vincolato applicato € 597.771,45

 

 

La parte di avanzo libero, pari complessivamente a € 378.278,61,  è stata applicata 

per € 72.500,00 per il finanziamento della ristrutturazione della sede consortile la cui 

spesa è stata iscritta al capitolo 512 e per € 305.778,61 al finanziamento di ulteriori 

lavori iscritti per € 148.278,61 al capitolo 240 e per € 157.500,00 al capitolo 260 della 

parte uscita. 
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1. 1 - CONTRIBUENZA CONSORTILE E ATTIVITA’ DEL CATASTO 

 
La contribuenza complessiva lorda per l’esercizio 2006 ammonta a  € 4.913.307,62 

come approvato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 151  del 

31/10/2006.  

 

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

capitolo 180 per € 156.250,00 e non comprende le quote per la gestione degli 

ossigenatori iscritta al capitolo 200 per € 14.636,91 e le quote riferite ai recuperi sui 

ruoli dei precedenti esercizi imputati alla contabilità dei residui per € 489.670,71.  

 

L’attività di recupero sulle partite catastali dei ruoli precedenti è svolta costantemente 

dall’ufficio catasto e permette di recuperare nel ruolo di contribuenza anche importi 

considerevoli, come nel caso dell’esercizio 2006. Da segnalare in proposito che, con 

l’accordo del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente, dal 2006 è stata adottata una 

nuova e più prudenziale impostazione contabile in base alla quale la somma dei 

recuperi sui ruoli degli esercizi precedenti è imputata direttamente alla contabilità dei 

residui invece di essere iscritta nella previsione di competenza con la contestuale 

riduzione dei residui attivi per le quote dei discarichi effettuati.  

 

La somma complessiva del ruolo accertata nella competenza dell’esercizio 2007, 

tenuto conto di quanto sopra, ammonta ad € 4.409.000,00, suddivisa come di seguito 

indicato: 

 

 Importo % 
Ruoli ordinari 4.150.000,00 94,13
Recupero contributi consortili 0,00 0
Contributi per concessioni e licenze 30.000,00 0,68
Contributi per convenzioni con gestore ATO e 
comuni del comprensorio 229.000,00 5,19

Totale 4.409.000,00 100,00
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Ripartizione della contribuenza complessiva lorda per l'esercizio 
finanziario 2006

Ruoli ordinari Recupero contributi consortili
Contributi per concessioni e licenze

 

 

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

degli avvisi bonari di pagamento con data di scadenza 31 ottobre 2006 e 30 

novembre 2006. Il concessionario incaricato della riscossione bonaria GESTLINE 

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

partire dal mese di novembre 2006.  

Al mese di giugno 2007 la percentuale riscossa sul ruolo di contribuenza 2006 

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

in relazione all’attività di accertamento e di riscossione dei contributi. Ciò soprattutto 

considerando che si tratta di avvisi bonari di pagamento in quanto non sono ancora 

state emesse e notificate le relative cartelle esattoriali. 

 

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

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

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

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

assoggettate al contributo.   

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

consultazione e l’aggiornamento in via telematica degli archivi degli Uffici del 
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Territorio (ex UTE e Conservatorie dei registri immobiliari), oltre al cambio dell’intero 

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

 

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

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

quali è possibile controllare  i beni soggetti all’imposizione ed il relativo contributo. 

 

 

 

1. 2  – ALTRE ENTRATE CORRENTI 

 

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

spese legali” si è avuto un accertamento complessivo pari ad € 305.095,77 con un 

maggiore accertamento rispetto alla previsione definitiva di € 16.745,77. 

 

L’ottima performance avuta sul capitolo è dovuta in larga misura dalla somma 

riconosciuta dalla Banca di Pescia e dagli eredi dell’ex dipendente Luigi Raffaelli per 

la definizione transattiva del contenzioso sorto in seguito alle illecite sottrazioni di 

denaro verificatesi negli anni 1999, 2000 e 2001. Come già accennato nel corso della 

premessa, la transazione ha permesso il recupero integrale delle somme 

indebitamente sottratte pari a € 214.139,00 oltre agli interessi legali ed alla 

rivalutazione monetaria nonché il ristoro delle spese legali sostenute dal Consorzio in 

relazione al procedimento. Il recupero complessivamente effettuato ammonta ad € 

291.499,17 di cui € 234.319,64 imputati al capitolo 080 ed € 57.179,53 recuperati 

dall’importo del TFR e delle ultime spettanze trattenute all’ex dipendente, accertate 

ed accantonate nella contabilità dei residui e svincolate nell’operazione di 

riaccertamento (vedasi l’annullamento del residuo passivo 580 – 01/50205). 

 

Le altre somme accertate sul capitolo 080 si riferiscono per € 10.000,00 al contributo 

riconosciuto dalla Provincia di Pistoia al Consorzio per la convenzione di avvalimento 

degli adempimenti di cui all’art. 14 L.R. 91/98 approvata con deliberazione della 

Deputazione Amministrativa n. 21 del 02/02/2006, per € 49.066,56 al contributo 
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regionale per il censimento delle opere idrauliche e di bonifica effettuato nel corso 

dell’esercizio 2006 e per € 11.710,37 ad altre somme riconosciute a titolo di 

indennizzo dalle Compagnie di assicurazione in merito ad alcuni sinistri nei quali il 

Consorzio si è trovato coinvolto e ad altri piccoli rimborsi da parte di enti diversi. 

 

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

pubbliche” è stato accertato l’importo di € 69.556,20 per il rimborso spese generali 

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

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

gli interventi in concessione. 

 

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

accertata la somma di € 38.581,71 relativamente ai trasferimenti per il rimborso delle 

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

presso altri enti. In particolare si tratta di un guardiano idraulico comandato presso la 

Provincia di Pistoia come da convenzione stipulata nel corso dell’esercizio 2003 e 

rinnovata nel 2006. Tale unità di personale è impiegata dall’Ente delegato per compiti 

di vigilanza di propria competenza all’interno della riserva naturale. 
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1.3 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

 
Le entrate in conto capitale accertate nel corso dell’esercizio 2006 ammontano a € 

2.706.002,33 e si riferiscono interamente ai trasferimenti riconosciuti al Consorzio 

per l’esecuzione di opere in concessione. 

 

L’importo in questione si riferisce alla quota lavori, oneri, IVA, espropri e spese di 

progettazione dei progetti approvati e le cui gare sono state bandite nel corso 

dell’esercizio 2006 mentre la quota rimborso spese generali è iscritta al capitolo 090 

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

funzionamento del Consorzio (spese di personale e altre spese di gestione). 

 

Il dettaglio degli interventi in concessione finanziati e approvati nel corso 

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

quale si rinvia. 
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2. PARTE SECONDA – USCITE 

 
Il totale delle uscite impegnate nel corso dell’esercizio è pari a € 8.792.052,64 ed è 

così suddiviso: 

 

 Importo % 
Spese correnti 4.741.536,52 53,93
Spese in c/capitale 3.630.899,59 41,30
Spese delle partite compensative 419.616,53 4,77
Totale 8.792.052,64 100,00
 

Composizione delle uscite impegnate 
nel corso dell'esercizio 2006

Spese correnti Spese in c\capitale Spese delle partite compensative

 

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

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

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

bilancio corrente, bilancio di parte straordinaria e partite compensative. 

 

 Previsione di 
bilancio 

Previsione 
definitiva Impegni 

Spese correnti  4.319.000,00 4.888.028,61 4.741.536,52
Spese in conto capitale 4.968.225,11 5.593.596,56 3.630.899,59
Spese delle partite 
compensative 883.000,00 923.000,00 419.616,53

Totale 10.170.225,11 11.404.625,17 8.792.052,64
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Come già evidenziato per le entrate, mentre per la parte corrente della spesa gli 

scostamenti non sono significativi, la parte in conto capitale presenta uno 

scostamento tra previsione definitiva ed impegni assunti un po’ più marcato. Tale 

scostamento è dovuto in larga misura al rinvio degli impegni all’esercizio 2007 

relativamente a quelle opere in concessione le cui gare non erano ancora state 

bandite al 31/12/2006 (Lavori sul Rio Salsero e lavori sul fosso Sibolla). Inoltre, per 

altri interventi di natura straordinaria previsti in sede di assestamento del bilancio 

2006, è stata rinviata l’approvazione dei relativi progetti (e pertanto anche 

l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed accertamenti in entrata) all’esercizio 

2007. 

 

La considerevole differenza tra le spese in conto capitale impegnate e le entrate in 

conto capitale accertate nel corso dell’esercizio è dovuta al fatto che alcune spese di 

natura straordinaria sono state finanziate mediante l’applicazione di parte (€ 

670.271,45) dell’avanzo di amministrazione accertato con il consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2005, come da dettaglio di seguito indicato: 
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o € 159.762,34 per il rimborso agli Enti concedenti per somme ricevute in 

eccedenza rispetto a quanto impiegato per opere in concessione (la cui spesa 

è iscritta al capitolo 451); 

o € 438.009,11 per il finanziamento dei lavori di realizzazione di un impianto 

idrovoro a servizio del canale Usciana – Economie Accordo di Programma 

L.R. 50/1994 (la cui spesa è iscritta al capitolo 452); 

o € 72.500,00 a titolo di fondo accantonamento per la ristrutturazione della sede 

consortile (la cui spesa è iscritta al capitolo 512). 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relazione Consuntivo 2006 -     
 

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

 

21 

 
2.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

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

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

 

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

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

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

necessitano di una continua e costante opera di manutenzione. 

 

 

L’attività di manutenzione ordinaria si riferisce essenzialmente alle seguenti tipologie: 

 

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

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

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

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

sezioni utili di deflusso. 

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

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

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

obbligate. 

 

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

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

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

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

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

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

ed arbustiva con conseguente mantenimento dei livelli di piena. 

 



 

Relazione Consuntivo 2006 -     
 

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

 

22 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

zona sia alle pubbliche infrastrutture.  Il comprensorio consortile è stato suddiviso in 

cinque zone in ciascuna delle quali è stata individuata, mediante gara ad evidenza 

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

servizio è attivo 24 ore su 24. 

 

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

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

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

è stata opportunamente inserita la clausola della frantumazione della vegetazione al 

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

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

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

buoni risultati. 

 

Il totale dei lavori eseguiti con fondi consortili nel corso dell’esercizio 2006 ammonta 

a complessivi € 2.667.258,56 così suddivisi: 

 

Manutenzione ordinaria opere ..................................................... € 2.245.580,68 

Manutenzione impianti ................................................................. €. 40.894,74 

Lavori di pronto intervento…………………………………………...€ 287.215,60 

Spese per serv. vigilanza e prevenzione rischio idraulico ........... € 60.598,40 
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Spese diverse per direzione lavori ............................................... € 32.969,14 

Totale .......................................................................................... € 2.667.258,56 
 

Utilizzo risorse destinate alla manutenzione 
ordinaria per l'esercizio 2006

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

 

 

I lavori di manutenzione ordinaria per l’anno 2006, le cui perizie sono state approvate 

con deliberazione D.A. n. 43 del 28/03/2006, hanno riguardato i seguenti bacini (a 

fianco sono riportati gli importi degli appalti assegnati): 

 

• Bacino Pescia di Collodi e canale del Capannone €  119.000,00 
• Bacino Pescia di Pescia €  198.000,00 
• Bacini Cessana, Pescina e Borra €  184.000,00 
• Bacino Nievole €  118.000,00 
• Canale del Terzo €  161.000,00 
• Bacini Vincio e Rio di Fucecchio €  169.000,00 
• Bacino affluenti dx Usciana €  39.000,00 
• Bacino del Canale Maestro €  86.400,00 
• Bacino affluenti dx Arno €  145.000,00 
• Bacino delle Cinque Terre €  223.000,00 
• Bacino Cratere Palustre Ris. Naturali e a. contigue €  117.700,00 
 

TOTALE €  1.560.100,00 
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Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati anche interventi idraulico forestali mirati al 

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

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

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

 

Con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 73 sono stati approvati 

progetti di natura idraulico forestale nelle seguenti macro - zone: 

 

- Int. Idraulico forestali nelle zone della Valdinievole €  120.000,00 

- Int. Idraulico forestali nella Val di Torbola €  30.000,00 

- Int. Idraulico forestali nel comune di Villa Basilica €  16.000,00 

- Int. Idraulico forestali  nelle zone del Montalbano €  30.000,00 

- Int. Idraulico forestali nelle zone di Capraia e Limite €  16.000,00 

 

TOTALE €  212.000,00 

 

Inoltre, con deliberazione D.A. n. 32 del 28/02/2006 sono stati approvati e 

successivamente affidati alcuni interventi idraulico forestali di importi più piccoli come 

di seguito riportato: 

 
Interventi idraulico forestali 
- Area del comune di Montecatini €  10.935,00 

- Area del comune di Buggiano €  14.499,00 

- Area del comune di Monsummano €  10.935,00 

- Area del comune di Villa Basilica €  15.930,00 

- Area del comune di Piteglio €  17.955,00 

- Area del comune di Pescia €  17.982,00 

- Area del comune di Marliana €  18.981,00 

- Area del comune di Santa Maria a monte €  20.918,58 

 

TOTALE  €  128.135,58 
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Sempre con deliberazione D.A. n. 32 del 28/02/2006 sono stati approvati altri piccoli 

progetti per la manutenzione dei tratti urbani dei seguenti corsi d’acqua: 

 

- Rio Furicaia e Rio Dogana €  16.905,70 

- Rio Torto e Rio Parenti €  25.906,16 

- Torrente Borra e Borrino €  28.798,99 

- Torrente Pescia di Collodi €  21.974,40 

- Torrente Cessana €  21.936,96 

- Fossi Candalla, Nievole vecchia e Orzalese €  15.476,12 

- Torrente Vincio e Rio di Lamporecchio €  17.934,72 

- Rio Morticini, Botta, Ratto e Guidi €  18.716,47 

 

TOTALE  €  167.649,52 
 

 

Sia gli interventi idraulico forestali che gli interventi di manutenzione nei tratti urbani 

del comprensorio sono stati assegnati direttamente ai coltivatori diretti e/o a 

cooperative agricole avvalendosi della facoltà conferita dall’art. 15 del D.Lgs. 18 

maggio 2001, n. 228 e dall’art. 17 della L. 31/01/1994, n. 97, così come richiamato 

nelle premesse della presente relazione .  

 

Con le risorse che sono residuate sul capitolo 240 sono stati realizzati ulteriori piccoli 

interventi per un totale di € 177.695,58. Tra tali interventi particolare rilevanza ha 

assunto il progetto per la realizzazione del percorso trekking sul fiume Pescia di 

Pescia approvato con deliberazione D.A. n. 33 del 28/02/2006 per € 119.000,00. 

Tale progetto ha permesso di rendere fruibili gli argini del fiume Pescia per 

passeggiate  a piedi ed in bicicletta dall’abitato di Pescia direttamente al Padule. 

 

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria come sopra ricordato, nel corso del 2006 è 

stata garantita la manutenzione ordinaria degli impianti consortili, con particolare 

riferimento agli impianti idrovori ed ai caselli idraulici. La spesa relativa alla 
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manutenzione ordinaria degli impianti nonché ad altri piccoli interventi di riparazione 

è stata iscritta al capitolo 250 per complessivi € 40.894,74.  

Al capitolo 280 è iscritta la spesa destinata al servizio di vigilanza e prevenzione dal 

rischio idraulico, con particolare riferimento alla manutenzione del sistema di 

monitoraggio ambientale che il Consorzio ha in gestione per l’allerta ambientale in 

caso di condizioni meteo avverse. Tale spesa per l’anno 2006 ammonta ad € 

60.598,40. 

 

In sede di assestamento di bilancio 2006 sono state destinate ai lavori di 

manutenzione ulteriori € 361.278,61, iscritti per € 173.778,61 al capitolo 240 e per € 

187.500,00 al capitolo 260 “Lavori di pronto intervento”. In particolare, quest’ultimo 

importo, iscritto al capitolo 260 è stato accantonato per l’esecuzione di ulteriori 

interventi di manutenzione straordinaria che, al termine dell’esercizio, erano ancora 

in corso di progettazione. 

 

Con riferimento a quanto sopra occorre far presente che nel corso dell’esercizio 2006 

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

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

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

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

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

operatrici. 

 

Tale attività ha portato ad una più puntuale individuazione delle problematiche 

idrauliche dei singoli territori, permettendo di effettuare una programmazione degli 

interventi precisa ed efficace. 

 

Complessivamente, le spese per interventi di manutenzione ordinaria rappresentano 

circa il 60,50% del totale delle risorse derivanti dalla contribuenza per l’anno 2006 e il 

56,25% del totale delle spese correnti.  
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Questi dati confermano l’impegno dell’attuale Amministrazione, già richiamato in 

precedenza, volto al contenimento delle spese generali di gestione dell’Ente per 

destinare più risorse possibili alla manutenzione dei corsi d’acqua di competenza . 

 

 

2.2 – SPESE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE 

 

Le spese per funzioni istituzionali di base impegnate nel corso dell’esercizio 2006 

ammontano complessivamente a € 205.599,66 e sono riportate in dettaglio nel 

seguente elenco: 

 Impegni assunti 
Informazione, Pubblicità ed iniziative varie € 20.100,00
Spese di amministrazione € 185.499,66
Totale € 205.499,66
 

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

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

particolare con tali fondi è stato finanziato il progetto per la certificazione di qualità 

totale ISO : 9001 e di qualità ambientale ISO : 14001, come già richiamato nelle 

premesse della presente relazione. 

 

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

pubblicità ed iniziative varie” pari ad € 20.100,00 è di gran lunga inferiore a quanto 

speso negli esercizi precedenti. Ciò nell’ottica di una costante riduzione delle spese 

generali dell’ente al fine di destinare sempre maggiori risorse ai lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza del Consorzio. 

 

Al capitolo 050 sono stati impegnati € 185.499,66 per far fronte alle spese per 

indennità e gettoni di presenza degli amministratori oltre ad altri oneri per il 

funzionamento degli organi consortili. 
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2.3 - PERSONALE DIPENDENTE 

 
Il costo del Personale nel corso dell’esercizio 2006 è stato complessivamente pari a 

€ 1.220.487,79 (comprensivo di contributi assicurativi e previdenziali a carico 

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

suddiviso: 

 

 Importo % 
Personale Amministrativo e Direzione 391.651,35 32,09
Personale Catasto 171.973,99 14,09
Personale Tecnico 656.862,45 53,82
Totale 1.220.487,79 100
 

Ripartizione spesa per il personale dipendente esercizio 2006

Personale Amministrativo e Direzione Personale Catasto Personale Tecnico
 

 

 

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

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

dell’esercizio distinto per area operativa e qualifica funzionale: 
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 Numero unità  
 

Dirigenti Tempo indeterminato 
Tempo 

determinato Totale 

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

1       1 

Settore 
Tecnico 

 5 5  4  2 16 

Settore 
Catasto 

 1 3     4 

Settore 
Amm.vo 

 1 3  1   5 

Totale 1 7 11  5  2 26 
 

E’ opportuno sottolineare che, negli ultimi sei anni, la spesa per il personale è stata 

razionalizzata con la recente ristrutturazione dei settori operativi ed ha subito un 

generale ridimensionamento. Questo risultato è confermato dall’indice di incidenza 

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

30% del 2000 al 25,7 % circa del 2006. Peraltro,  la  spesa per il personale è in linea 

con le risorse derivanti dai ruoli ordinari e dai recuperi effettuati. 

 

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

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

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

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

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

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

ordinaria e per opere in concessione risulta pari al 20,44% circa. 

 

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

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

per destinare sempre maggiori risorse alla manutenzione ordinaria delle opere di 

competenza. 
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2.4 – SPESE PER SERVIZI GENERALI 

 

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

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

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

imposte e tasse e spese per il parco macchine. 

Complessivamente nel 2006, per tali oneri, sono stati impegnati € 445.971,96 di cui € 

100.000,00 per assicurazioni ed € 63.148,78 per interessi passivi sui mutui in 

estinzione. 

 

 

2.5 - OPERE IN CONCESSIONE 

 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2006 sono stati impegnati per opere in  

concessione € 2.706.002,33 con imputazione ai capitoli di spesa 450, 460, 470, 480 

e 490. I lavori in concessione appaltati nel corso del 2006 sono i seguenti (le quote 

indicate si riferiscono all’importo dei lavori, oneri IVA ed imprevisti di cui al capitolo 

450 di spesa mentre non sono compresi gli eventuali espropri – cap. 460, le spese 

tecniche e di progettazione – cap. 480 e 490, le spese di pubblicazione – cap. 470  

ed una quota parte del 4,75%  del rimborso spese iscritta solo in entrata al capitolo 

090 per il finanziamento delle spese generali, di personale ecc. sostenute dal 

Consorzio relativamente alle opere in concessione) : 

 
Lavori di sistemazione del fosso Pesciamorta – tratto di Monte ................. € 86.695,51 
 
Lavori di sistemazione di alcuni tratti della gora di Collodi ....................... € 39.943,54 
 
Manutenzione straordinaria di un tratto del Rio Spinello nel Comune di  
Massa e Cozzile................................................................................. € 98.897,69 
  
Interventi strutturali di consolidamento arginale sul torrente Nievole in 
Località “La Colonna” nel Comune di Pieve a Nievole .............................. € 104.972,41 
 
Ripristino e rinforzo arginale di un tratto del torrente Nievole ................... € 223.813,14 
 
Sistemazione idraulica del torrente Pescia di Pescia nei tratti dal Ponte 
 di San Francesco alla briglia di Pietrabuona – lotto 1……. ........................ € 857.772,74 
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Progetto di incremento della Biodiversità nella Riserva provinciale nel 
Lago Sibolla ..................................................................................... € 55.400,00 
 
Lavori di consolidamento frana lungo la strada comunale di Pariana nel 
Comune di Villa Basilica ..................................................................... € 253.901,57 
 
Lavori di manutenzione ordinaria nella riserva naturale del Padule di  
Fucecchio in convenzione con la Provincia di Pistoia  ............................... € 30.000,00 
 
Lavori di manutenzione ordinaria nella riserva naturale del  
Padule di Fucecchio per la parte ricadente nella Provincia di Firenze  
in convenzione con il Circondario Empolese - Valdelsa   .......................... € 32.000,00 
 
Interventi per la messa in sicurezza idraulica dei centri abitati 
di Capraia Fiorentina e Limite s/Arno .................................................... € 661.357,75 
 
Lavori di somma urgenza per il crollo di un muro di sponda in 
 pietrame posto in sponda dx. del torrente Cessana all’interno  
dell’abitato di Borgo a Buggiano .......................................................... € 39.542,86 
 
 

TOTALE................................................................. € 2.484.297,21 
 

 

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

menzionati è garantito da trasferimenti riconosciuti dagli enti concedenti (Provincia di 

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

dell’entrata. 

 

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

capitolo 460 € 61.000,00 previsti nelle perizie di approvazione dei “Lavori di 

Consolidamento frana lungo la strada comunale di Pariana nel Comune di Villa 

Basilica” (€ 20.000,00) e nei “Lavori per la messa in sicurezza idraulica dei centri 

abitati di Capraia F.na e Limite s/Arno” (€ 41.000,00).  

Per le spese pubblicitarie delle gare di appalto sono stati impegnati al capitolo 470 € 

10.500,00. 

 

Per progettazione, collaborazioni e consulenze sono stati impegnati 

complessivamente € 150.205,12. Di tali oneri, la parte relativa all’incentivo per la 

progettazione interna è iscritta al capitolo 480 (€ 32.519,36) mentre le spese per gli 

incarichi esterni e le altre collaborazioni si ritrovano al capitolo 490 (€ 117.685,76).  
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Anche il finanziamento delle spese iscritte ai capitoli 460, 470, 480 e 490 è garantito 

dai finanziamenti assentiti dagli enti concedenti opere in concessione iscritti al 

capitolo 100 di entrata. 

 

In sede di assestamento generale di bilancio, sono stati iscritti al capitolo 451 €  

159.762,34 per poter procedere alla restituzione alla Provincia di Pistoia di maggiori 

somme ricevute in acconto per alcuni interventi in concessione eseguiti negli anni 

precedenti rispetto a quanto poi effettivamente speso. Si tratta dei seguenti lavori: 

 

Lavori di sistemazione del Fosso Porrione € 5.347,53 

Lavori di ripristino del Fosso Candalla € 7.832,98 

Lavori di ripristino del fosso Pesciamorta € 33.737,43 

Lavori di Sistemazione del Canale Usciana € 65.995,64 

Manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua ricadenti 

nei comuni di Larciano e Lamporecchio € 26.342,08 

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

Lavori di manutenzione straordinaria del fosso Nociaccio € 24,79 

 

TOTALE € 159.762,34 

 

 

Infine, al capitolo 452, sempre in sede di assestamento di bilancio, sono stati iscritti 

ed impegnati € 438.009,11 da destinare alla realizzazione di un impianto idrovoro a 

servizio del canale Usciana le cui risorse sono derivate dalle economie sui lavori 

relativi all’Accordo di Programma L.R. 50/1994. 

 

Sia le spese iscritte al capitolo 451 che le spese iscritte al capitolo 452 sono 

transitate dall’avanzo vincolato accertato con l’approvazione del conto consuntivo 

dell’esercizio 2005. 
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3. SITUAZIONE FINANZIARIA E DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE  
 
 
L’esercizio finanziario 2006 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 

336.787,08. 

 

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

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

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

risultato di amministrazione dell’esercizio precedente non applicato.  

 

Il risultato di amministrazione pari complessivamente a € 336.787,08 si distingue in 

avanzo vincolato (€ 101.713,42) ed avanzo libero (€ 235.073,66). 

 

La quota di avanzo vincolato è stata accantonata per procedere alle restituzioni alla 

Provincia di Pistoia delle maggiori somme ricevute rispetto a quanto effettivamente 

speso relativamente a due opere eseguite in concessione dal Consorzio ovvero, in 

caso di autorizzazione da parte della stessa Provincia, da destinare all’esecuzione di 

ulteriori interventi sugli stessi corsi d’acqua. 

 

Di seguito sono evidenziate le opere in questione: 

 

Lavori di miglioramento idraulico dell’Antifosso di Usciana e del 

suo reticolo minore 
€ 98.295,56

Lavori di ripristino di un tratto del Rio Torto € 3.417,86

TOTALE € 101.713,42

 

La quota di avanzo libero pari a € 235.073,66 sarà eventualmente destinata al 

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

approvare con deliberazione di variazione di bilancio nel corso del presente 

esercizio. 
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3.1 - RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 

 
La gestione finanziaria di competenza deriva dalla differenza tra accertamenti iscritti 

e impegni assunti nel corso dell’esercizio. 

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

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

155.309,85.  

 

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

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

 

Parte corrente 

RISORSE  CORRENTI    

ENTRATE CORRENTI 4.845.693,57  

AVANZO LIBERO al 31/12/2005 per il finanziamento di spese per 
nuove opere (incremento quota parte capitolo 240 ed incremento 
quota parte capitolo 260) 

305.778,61  

TOTALE RISORSE CORRENTI (A)  5.151.472,18 

   

IMPIEGHI CORRENTI    

SPESE CORRENTI  4.741.536,52  

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 199.790,23  

TOTALE  IMPIEGHI CORRENTI (B)  4.941.326,75 
   
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  210.145,43 

 
 

Parte in conto capitale 

RISORSE STRAORDINARIE    

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  2.706.002,33  
AVANZO DI AMMNINISTRAZIONE VINCOLATO al  31/12/2005 applicato 
per il finanziamento delle restituzioni alla Provincia di Pistoia di somme 
relative ad eccedenze per vecchi lavori in concessione (spesa iscritta al 
capitolo di uscita 451) e per il finanziamento dei lavori di realizzazione di 
un impianto idrovoro a servizio dell’Antifosso di Usciana (spesa iscritta al 
capitolo di uscita 452) 

597.771,45  

AVANZO LIBERO al 31/12/2005 applicato per il finanziamento di 
spese in conto capitale (capitolo di uscita 512) 72.500,00  
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TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA (A)  3.376.273,78 

SPESE IN CONTO CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA DI 
AMMORTAMENTO MUTUI) (B)  3.431.109,36 

   

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)  - 54.835,58 
 

 

Partite compensative 

 
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A) 419.616,53  

   
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B) 419.616,53  

   
EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B) - - 
 

 

 

AVANZO DI PARTE CORRENTE + 210.145,43

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA - 54.835,58

RISULTATO COMPLESSIVO GESTIONE DI COMPETENZA 155.309,85
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3.2 - RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 
 

In sede di elaborazione del conto consuntivo al 31/12/2006, si è proceduto al 

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

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

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

un decremento complessivo dei residui attivi in giacenza pari a € 360.582,02 e ad un 

decremento dei residui passivi in giacenza di € 542.059,25, come evidenziato nelle 

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

bilancio. 
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TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2006 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

60 04/50066 

Contributi per convenzioni 
con gestore ATO e 
Comuni del comprensorio 
anno 2004 

180.245,24 -153.457,38 26.787,86

Il 2004 è stato il primo anno in cui è stata applicata 
la modifica alla L.R. 34/1994 introdotta dalla L.R. 
38/2003. Pertanto, gli importi dovuti da alcuni 
gestori (Consorzio Aquarno, Consorzio Conciatori 
di Fucecchio e Depuratore di Castelfranco) sono 
stati ridotti per l'anno 2004, in seguito ad un ricorso 
tributario presentato dai gestori ed alla successiva 
soluzione transattiva con gli stessi 
successivamente raggiunta, dai richiesti € 
166.278,05 ad € 26.787,86. L'importo definitivo è 
stato poi recuperato con il ruolo 2005 e sarà 
realmente incassato una volta che saranno 
debitamente notificate ai gestori le relative cartelle 
di pagamento. 
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80 01/50022 Mandati errati n. 103, 104 
e 105 del 29/01/2001 7.789,45 -7.789,45 0,00

Il residuo attivo si riferisce ad una quota di € 
7.789,45 relativa a n. 3 mandati errati emessi nel 
corso dell'anno 2001 e coinvolti nel contenzioso 
dell'ammanco amministrativo chiuso con la 
transazione con gli eredi dell'ex dipendente Luigi 
Raffaelli e la Banca di Pescia nel corso del 2006. 
La soluzione transattiva ha permesso al Consorzio 
di recuperare tutto il capitale illecitamente sottratto 
comprensivo di rivalutazione monetaria ed 
interessi nonchè le spese legali ed accessorie 
sostenute per la causa. Pertanto, è opportuno che 
tutte le somme presenti in contabilità e relative a 
tale contenzioso siano eliminate dalla contabilità 
dei residui. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo passivo 
580 - 01/50205. 

80 03/50027 
Provincia di Pistoia - 
Contributo ricerca storica 
sul Padule di Fucecchio  

5,00 -5,00 0,00

Il progetto è completato e sono state regolarmente 
versate da tutti gli enti finanziatori le rispettive 
quote di finanziamento. Questo piccolo importo va 
portato in economia in quanto si riferisce alle 
spese di bonifico trattenute quando è stato 
accreditato al Consorzio il finanziamento regionale. 
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90 05/50050 

Interventi idraulico forestali 
straordinari su alcuni corsi 
d'acqua del comprensorio 
consortile - Quota 4,75% 
per finanziamento spese 
generali del Consorzio 

18.342,54 -18.342,54 0,00

I lavori relativi al residuo attivo in questione sono 
stati conclusi e rendicontati. Inoltre, con 
deliberazione D.A. n. 17 del 06/02/2007 è stata 
approvata la rendicontazione finale nei rapporti tra 
Consrozio e Provincia di Pistoia dalla quale risulta 
che il Consorzio ha ancora da avere € 42.819,33 a 
titolo di saldo da imputare al residuo attivo 100 - 
05/50049. Le restanti somme possono essere 
pertanto portate in economia. Si veda in proposito 
il riaccertamento del residuo 100 – 05/50049 e, in 
contropartita, il riaccertamento dei residui passivi 
450 - 05/50362/01/02/03/04 e 450 - 05/50363. 

    

TOTALE 
RIACCERTAMENTO 
ENTRATE RESIDUI 
TITOLO 1°   

-179.594,37  
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TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2006 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

100 03/50013 

Provincia di Pistoia - 
Manutenzione straordinaria 
Rio Vinciarello e tratto 
iniziale del Rio della Valle 
nel comune di Cerreto 
Guidi 

-540,00 540,00 0,00

I lavori in questione sono conclusi da tempo e 
sono stati rendicontati alla Provincia di Pistoia 
con deliberazione D.A. n. 128 del 27/09/2005. 
L'importo versato a saldo dalla Provincia di 
Pistoia e regolarizzato con reversale di incasso 
n. 197 del 15/06/2006 ha ecceduto l'importo 
conservato nella contabilità dei residui attivi di 
€ 540,00. Pertanto è opportuno riaccertare in 
aumento il residuo attivo in questione di € 
540,00 per allinearlo all'importo effettivamente 
incassato.  

100 03/50017 

Provincia di Pistoia - 
Miglioramento idraulico 
dell'atnifosso di Usciana e 
del suo reticolo minore - 
Quota lavori, IVA, oneri, 
imprevisti e spostamento 
servizi 

77.473,54 -77.473,54 0,00

I lavori sono conclusi ed è stata effettuata la 
relativa rendicontazione alla Provincia di 
Pistoia con deliberazione D.A. n. 43 del 
03/04/2007. Da tale rendicontazione risulta che 
la Provincia di Pistoia ha erogato al Consorzio 
una maggiore somma rispetto a quanto speso 
di € 98.295,56, somma che è stata accantonata 
ad avanzo vincolato per poter essere restituita 
nel corso del presente esercizio alla Provincia 
di Pistoia ovvero, in caso di autorizzazione, 
essere riutilizzata per ulteriori lavori. Si veda in 
contropartita il riaccertamento in diminuzione 
dei residui passivi 450 - 03/50103/01/02, 460 - 
03/50104, 490 - 03/50106 e 490 - 03/50322. 
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100 04/50046 

Regione Toscana - 
Interventi di sistemazione 
alto corso del torrente 
Pescia - Dissesto presso il 
ponte di Castelvecchio  

79.175,00 -9.755,97 69.419,03 I residui attivi in questione si riferiscono ai 
finanziamenti riconosciuti dalla regione 
Toscana per l'esecuzione di alcuni interventi di 
sistemazione idraulica dell'alto corso del 
torrente Pescia. I lavori sono conclusi e 
collaudati. Inoltre, è stata effettuata la 
rendicontazione all'URTAT di Pistoia e Prato 
che ha provveduto ad erogare il saldo da 
imputare al 1° lavoro per € 69.419,03, al 2° 
lavoro per € 59.663,43, al 3° lavoro per € 
13.064,62 ed al 4° lavoro per € 32.546,72. Si 
possono pertanto portare in economia le 
somme rimanenti. In proposito si veda il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 450 - 04/50350, 480 - 04/50348, 490 - 
04/50349/01/02/03, 460 - 04/50353, 480 - 
04/50351, 490 - 04/50352/01/02/03, 450 - 
04/50354, 480 - 04/50355, 490 - 
04/50356/01/02, 450 - 04/50357, 480 - 
04/50358 e 490 - 04/50359/01/02/03. 

100 04/50047 

Regione Toscana - 
Interventi di sistemazione 
alto corso del torrente 
Pescia - Interruzione strada 
lastricata sul versante di 
Castelvecchio 

68.774,80 -9.111,37 59.663,43

100 04/50048 

Interventi di sistemazione 
alto corso del torrente 
Pescia - Ponte sul torrente 
Sollezza 

15.350,00 -2.285,38 13.064,62

100 04/50049 

Interventi di sistemazione 
alto corso del torrente 
Pescia - Torrente Pescia di 
Calamecca 

39.199,50 -6.652,78 32.546,72

100 04/50060 

Provincia di Pistoia - Lavori 
di determinazione degli 
afflussi e deflussi di acqua 
nel cratere palustre  

19.257,00 -735,00 18.522,00

Il lavoro è concluso e la Provincia di Pistoia ha 
provveduto ad erogare il saldo al Consorzio nel 
2007 per complessivi € 18.522,00. E' pertanto 
da mandare in economia la somma rimanente. 
Si veda in proposito anche il riaccertamento del 
residuo passivo 450 - 04/50496. 
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100 05/50012 

Provincia di Pistoia - Quota 
parte finanziamento lavori 
di ripristino di un tratto del 
Rio Torto  

13.000,00 -13.000,00 0,00

I lavori a cui si riferisce il residuo attivo sono 
conclusi e collaudati. Inoltre, con deliberazione 
D.A. n. 92 del 28/06/2006 è stata approvata la 
rendicontazione tra il Consorzio e la Provincia 
di Pistoia dalla quale risulta che quest'ultima ha 
erogato in acconto una maggiore somma di € 
3.417,86 rispetto a quanto effettivamente 
speso. Pertanto tale somma è stata 
accantonata ad avanzo vincolato per poter 
essere restituita alla Provincia o riutilizzata. In 
contropartita si veda il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi 450 - 05/50068 
e 450 - 05/50070. 

100 05/50020 

Provincia di Pistoia - 
Progetto di demolizione e 
ricostruzione del ponte 
Righetti  

50.012,10 -17.012,12 32.999,98

I lavori a cui si riferisce il residuo attivo sono 
stati eseguiti e conclusi. Con deliberazione 
D.A. n. 30 del 21/02/2006 è stata approvata la 
rendicontazione finale e la Provincia di Pistoia, 
nel 2007 ha erogato il saldo al Consorzio di € 
32.999,92. Pertanto, vanno eliminate dalla 
contabilità le restanti somme. Si veda in 
contropartita il riaccertamento dei residui 
passivi 240 - 02/50264/02, 450 - 05/50122 e 
490 - 05/50123/02. 
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100 05/50026 

Provincia di Pistoia - 
Intervento di somma 
urgenza per la rimozione di 
piante cadute o pericolose 
nel bacino del fiume Pescia

8.631,66 -8.631,66 0,00

Il lavoro di somma urgenza in questione è 
concluso e rendicontato alla Provincia di 
Pistoia la quale ha erogato nel corso del 2006 il 
saldo in un'unica soluzione. Pertanto, è da 
eliminare dalla contabilità dei residui la somma 
rimanente. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
passivo 450 - 05/50150. 

100 05/50035 

Provincia di Pistoia - 
Completamento interventi 
di riqualificazione 
ambientale nella riserva 
naturale del Padule di 
Fucecchio 

25.122,69 -10.074,39 15.048,30

I lavori di riqualificazione ambientale nella 
riserva naturale del Padule di Fucecchio sono 
conclusi e collaudati. La Provincia ha 
provveduto ad erogare il saldo al Consorzio nel 
corso del 2007 per complessivi € 15.048,30. 
Pertanto la restante somma va portata  in 
economia. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 240 - 05/50289 e 450 - 05/50287.  

100 05/50036 

Provincia di Lucca - 
Interventi urgenti per la 
conservazione della 
fitocenosi relitta nella 
riserva naturale del lago 
Sibolla 

5.190,34 -5.121,19 69,15

Il lavoro a cui si riferisce il residuo attivo in 
oggetto è concluso e collaudato, Inoltre, con 
deliberazione D.A. n. 184 del 28/12/2006 è 
stata approvata la rendicontazione con la 
Provincia di Lucca dalla quale risulta che la 
stessa deve versare al Consorzio un saldo di € 
69,15.Pertanto va allineato il residuo attivo a 
tale importo eliminando la rimanente somma. 
Si veda in contropartita il riaccertamento del 
residuo passivo 450 - 05/50291. 
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100 05/50044 

Provincia - Quota di 
cofinanziamento intervento 
planoaltimetrico del cratere 
palustre 

22.271,61 -12.907,33 9.364,28

Il lavoro è concluso e rendicontato alla 
Provincia di Pistoia con decreto D.G. n. 93 del 
28/08/2006 dal quale risulta un saldo, versato 
nel 2007, di € 9.364,28. La restante somma 
deve pertanto essere eliminata dalla contabilità 
dei residui. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 490 - 05/50352 e 490 - 05/50353 

100 05/50049 

Provincia di Pistoia - 
Interventi idraulico forestali 
straordinari su alcuni corsi 
d'acqua del comprensorio  

48.121,02 -5.301,69 42.819,33

I lavori di cui al residuo attivo in questione sono 
conclusi e collaudati. Inoltre, con deliberazione 
D.A. n. 17 del 06/02/2007 è stata approvata la 
rendicontazione finale con la Provincia di 
Pistoia dalla quale risulta che la stessa 
Provincia deve corrispondere al Consorzio un 
saldo di € 42.819,33. Va pertanto allineato 
l'importo del residuo attivo alla somma ancora 
da ricevere dalla Provincia e va eliminata dalla 
contabilità dei residui la somma rimanente. Si 
veda in proposito anche il riaccertamento del 
residuo attivo 090 - 05/50050 e, in contropartita 
il riaccertamento dei residui passivi 450 - 
05/50362/01/02/03/04 e 450 - 05/50363. 
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100 05/50059 
Provincia di Pistoia - 
Manutenzione straordinaria 
del torrente Bagnolo 

9.628,40 -3.352,56 6.275,84

I lavori a cui si riferisce il residuo attivo in 
questione sono conclusi e rendicontati con 
deliberazione D.A. n. 152 del 31/10/2006. Dalla 
rendicontazione effettuata risulta che la 
Provincia di Pistoia deve ancora erogare al 
Consorzio un saldo di € 6.275,84. Pertanto va 
allineato a tale importo il residuo attivo di che 
trattasi e vanno eliminate dalla contabilità le 
somme rimanenti. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 450 - 05/50403 e 450 - 05/50404. 

    

TOTALE 
RIACCERTAMENTO 
ENTRATE RESIDUI 
TITOLO 2°   

-180.874,98  
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TITOLO III – ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

Cap. Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2006 Riaccert. Importo a consuntivo Motivazione 

230 05/50008
Diversi professionisti - Incasso ritenute 
fiscali compensi erogati a terzi nell'anno 
2005 

112,67 -112,67 0,00

La somma in questione è da portare in 
economia in quanto si riferisce ad 
arrotondamenti avuti sulle trattenute alla 
fonte effettuate sui pagamenti ai 
professionisti nel corso dell'anno 2005.  

    
TOTALE RIACCERTAMENTO 
ENTRATE RESIDUI TITOLO 3°   

-112,67 
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TITOLO I – SPESE CORRENTI 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al  
31\12\2006 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

170 99/17000 Diverse imprese - Progetto di 
aggiornamento del catasto consortile 5.605,19 -5.605,19 0,00

Il residuo passivo in questione va riaccertato 
in diminuzione in quanto si riferisce 
all’economia di spesa avuta sul servizio di 
aggiornamento del catasto consortile nel 
corso dell’esercizio 1999. 

190 05/50033 
Diversi dipendenti - Retribuzioni area 
tecnica anno 2005 al lordo delle 
ritenute di legge 

870,16 -870,16 0,00 Le somme in oggetto possono essere 
riaccertate in diminuzione in quanto si 
riferiscono a piccole economie avute 
rispettivamente negli importi relativi alle 
retribuzioni del personale tencico ed ai relativi 
contributi assicurativi e previdenziali nell'anno 
2005. 

200 05/50034 

Diversi Istituti previdenziali ed 
assistenziali e Regione Toscana - 
Contributi assicurativi e previdenziali 
area tecnica a carico dell'Ente anno 
2005 

563,45 -563,45 0,00

240 02/50264/02

Provincia di Pistoia - Demolizione e 
ricostruzione del ponte Righetti 
nell'ambito del progetto "Lungo le 
Rotte migratorie" 

14.637,68 -13.842,87 794,81

I lavori a cui si riferisce il residuo in oggetto, 
che è relativo alla quota di cofinanziamento 
del Consorzio, sono conclusi e collaudati con 
deliberazione D.A. n. 29 del 16/02/2006. 
Manca da liquidare all'impresa esecutrice 
l'importo di € 794,81 mentre è possibile 
mandare in economia le restanti somme. Si 
veda anche il riaccertamento in riduzione dei 
residui passivi 450 - 05/50122 e 490 - 
05/50123/02 e, in contropartita, il 
riaccertamento del residuo attivo 100 - 
05/50020. 
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240 03/24002 

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

102,47 -102,47 0,00

I lavori a cui si riferisce il residuo in questione 
sono conclusi e collaudati con atto D.A. n. 
311 del 09/11/2004. E' stato già erogato 
all'impresa esecutrice il relativo saldo, 
pertanto la restante somma può essere 
portata in economia. 

240 04/24005/01

Impresa Mariotti - Ulteriori interventi 
di manutenzione ordinaria nei 
sottobacini del canale Maestro e del 
cratere palustre  

7,47 -7,47 0,00

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 50 del 
04/04/2006). E' inoltre già stato erogato il 
relativo saldo all'impresa esecutrice. La 
somma che rimane può essere eliminata dalla 
contabilità in quanto economia di spesa. 

240 04/24006 
Impresa Mariotti - Lavori di 
manutenzione ordinaria anno 2004 
bacini Canale del Terzo e Bagnolo 

5.994,30 -5.190,55 803,75

Il residuo si riferisce ai lavori di mantuenzione 
ordinaria per l'anno 2004 nei bacini Canale 
del Terzo e Bagnolo. Gli stessi sono già stati 
conclusi e collaudati con deliberazione D.A. n. 
83 del 07/06/2006. Resta da liqudiare 
all'impresa solo la rata di saldo pari ad € 
803,75 mentre la restante somma, costituente 
economia di spesa, può essere eliminata 
dalla contabilità. 

240 04/24007 

Impresa Arzilli - Lavori di 
manutenzione ordinaria per l'anno 
2004 nei bacini Vincio, Rio di 
Fucecchio e Affluenti dx Usciana 

7.722,27 -7.722,27 0,00

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 78 del 
30/05/2006). E' inoltre già stato erogato il 
relativo saldo all'impresa esecutrice. La 
somma che rimane può essere eliminata dalla 
contabilità in quanto economia di spesa. 
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240 04/24008 

Impresa Mariotti Manuele - 
Manutenzione ordinaria per l'anno 
2004 nei bacini del Rio Morticini e 
affluenti dx Arno 

7.777,13 -7.777,13 0,00

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 95 del 
28/06/2006). E' inoltre già stato erogato il 
relativo saldo all'impresa esecutrice. La 
somma che rimane può essere eliminata dalla 
contabilità in quanto economia di spesa. 

240 04/24009 
Impresa Essenne S.a.s. - Lavori di 
Manutenzione ordinaria per l'anno 
2004 nel bacino delle Cinque Terre  

24.506,69 -23.725,32 781,37

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 95 del 
28/06/2006).Resta solo da erogare 
all’impresa esecutrice degli interventi il saldo 
pari ad € 781,37. La somma che rimane può 
essere eliminata dalla contabilità in quanto 
economia di spesa. 

240 04/50243 

Comunità Montana zona "N" area 
lucchese - Lavori di manutenzione 
ordinaria anno 2004 nell'area del 
comune di Villa Basilica 

2,00 -2,00 0,00

I lavori di manutenzione ordinaria nel comune 
di Villa Basilica eseguiti dalla Comunità 
Montana dell'Area Lucchese per conto del 
Consorzio sono stati conclusi da tempo ed è 
stato erogato il saldo con D.G. n. 33 del 
12/05/2005. La piccola somma riferita ad un 
arrotondamento avuto in sede di liquidazione 
può essere eliminata dalla contabilità. 

240 05/50002 
Impresa CHIPS - Manutenzione anno 
2005 nei tratti urbani principali dei 
corsi d'acqua consortili  

4.514,47 -3.972,20 542,27

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 542,27 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 
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240 05/50018 

Impresa CHIPS e Simoncini Andrea - 
Manutenzione anno 2005 ai gruppi 
elettrogeni ed all'idrovora del fosso 
Pesciamorta 

3.218,76 -3.134,44 84,32

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 84,32 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 

240 05/50132 

Impresa Orsi Ilio - Lavori di 
manutenzione ordinaria per l'anno 
2005 nel bacino Pescia di Collodi e 
Canale del Capannone  

2.277,40 -1.394,37 883,03

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 883,03 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 

240 05/50133 

Impresa Terra Uomini e Ambiente - 
Lavori di manutenzione ordinaria 
anno 2005 nel bacino Pescia di 
Pescia 

5.403,32 -4.701,82 701,50

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 701,50 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 

240 05/50134 

Impresa AN.SA. - Lavori di 
manutenzione ordinaria nel bacino 
Cessana, Pescina e Borra per l'anno 
2005 

20.209,28 -19.406,31 802,97

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 802,97 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 
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240 05/50135 
Impresa AN.SA. - Lavori di 
manutenzione ordinaria per l'anno 
2005 nel bacino del Torrente Nievole 

1.406,00 -734,67 671,33

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 671,33 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 

240 05/50137 
Impresa SA.CA. - Lavori di 
manutenzione per l'anno 2005 nei 
bacini Canale del Terzo e Bagnolo 

1.632,80 -855,36 777,44

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 777,44 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 

240 05/50138 

Impresa Galletti - Lavori di 
manutenzione ordinaria per l'anno 
2005 nei bacini Vincio, Rio di 
Fucecchio e affluenti dx Usciana 

10.908,85 -10.069,20 839,65

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 839,65 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 

240 05/50139 

Impresa COIS - Lavori di 
manutenzione ordinaria per l'anno 
2005 dei bacini Streda, Morticini ed 
affluenti dx Arno 

22.950,51 -22.191,46 759,05

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 759,05 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 
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240 05/50140 
Impresa SA.CA. - Lavori di 
manutenzione ordinaria per l'anno 
2005 nel bacino delle Cinque Terre 

7.445,11 -6.578,00 867,11

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 18 del 
13/02/2007). Resta da liquidare all'impresa 
esecutrice la rata di saldo pari ad € 867,11 
mentre la restante somma costituente 
economia di spesa può essere eliminata dalla 
contabilità. 

240 05/50246 
Impresa CTV - Manutenzione 
ordinaria per l'anno 2005 nelle zone 
montane e collinari del Montalbano 

2.335,55 -2.335,55 0,00

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 131 del 
03/10/2006). E' stato già liquidato nel corso 
del 2006 il saldo all'impresa esecutrice degli 
interventi, pertanto, la restante somma, 
costituente economia di spesa, può essere 
eliminata dalla contabilità. 

240 05/50247 

Impresa Terra Uomini e Ambiente - 
Manutenzione ordinaria per l'anno 
2005 nelle zone montane e collinari 
della Valdinievole 

204,15 -204,15 0,00

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo 
sono conclusi e collaudati (D.A. n. 125 del 
12/09/2006). E' stato già liquidato nel corso 
del 2006 il saldo all'impresa esecutrice degli 
interventi, pertanto, la restante somma, 
costituente economia di spesa, può essere 
eliminata dalla contabilità. 
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240 05/50289 
Completamento interventi di 
riqualificazione nella riserva naturale 
del Padule di Fucecchio 

3.000,00 -3.000,00 0,00

Il residuo passivo si riferisce alla quota di 
cofinanziamento messa a disposizione da 
parte del Consorzio per alcuni interventi svolti 
nella riserva naturale del Padule di Fucecchio 
su concessione della Provincia. I lavori sono 
conclusi e collaudati con deliberazione D.A. n. 
165 del 28/11/2006. La rata di saldo ancora 
da corrispondere alla ditta esecutrice 
ammonta ad € 272,40 ed è da imputare al 
residuo 450 - 05/50287. Le restanti somme 
possono invece essere mandate in economia. 
Si veda anche il riaccertamento in 
diminuzione del residuo passivo 450 - 
05/50287 e, in contropartita, il riaccertamento 
del residuo attivo 100 - 05/50035. 

310 05/50101 
De Agostini Professionale - 
Abbonamento prassi on line dal 
01/01/2005 al 31/12/2005 

37,24 -37,24 0,00

Il residuo può essere portato in economia in 
quanto si riferisce ad uno sconto avuto sulla 
fornitura del servizio di consultabilità della 
prassi on line per l'anno 2005. 

    
TOTALE RIACCERTAMENTO 
USCITE RESIDUI TITOLO 1°   

-144.023,65
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TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2006 Variazioni Importo a 

consuntivo Motivazione 

450 02/50242 

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

0,01 -0,01 0,00

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo in 
oggetto sono stati conclusi, collaudati con 
deliberazione D.A. n. 154 del 02/09/2003 e 
liquidati. Questa somma, da mandare in 
economia, si riferisce ad un piccolo 
arrotondamento avuto in sede di liquidazione 
degli stati di avanzamento. 

450 03/50103/01 

Impresa Buonanno Luigi - Lavori 
di miglioramento idraulico 
dell'antifosso di Usciana e del 
suo reticolo minore - Quota 
lavori, IVA, oneri ed imprevisti  

132.220,96 -132.220,96 0,00

I lavori di miglioramento idraulico 
dell'antifosso di Usciana e del suo reticolo 
minore sono conclusi e collaudati (D.A. n. 13 
del 18/01/2006).Con mandato di pagamento 
n. 06/122 è stato liquidato alla ditta esecutrice 
il relativo saldo. E' inoltre già stata 
predisposta ed approvata la rendicontazione 
con la Provincia di Pistoia, Ente concedente i 
lavori di che trattasi. Pertanto, essendo il 
lavoro definitivamente concluso e non 
risultando nè da pagare nè da riscuotere 
ulteriori somme possono essere eliminati 
dalla contabilità tutti i residui sia attivi che 
passivi presenti al 31/12/2006. Si veda in 
proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivo 460 - 
03/50104, 490 - 03/50106 e 490 - 03/50322. 
Inoltre, in contropartita, si veda il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo 100 - 03/50017. 

450 03/50103/02 

Lavori di miglioramento idraulico 
dell'antifosso di Usciana e del 
suo reticolo minoare - Quota 
spostamento servizi 

23.500,00 -23.500,00 0,00
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450 04/50347 

Impresa Terra Uomini e 
Ambiente - Interventi di 
sistemazione dell'Alto corso del 
torrente Pescia - Dissesto presso 
il ponte di Castelvecchio - Quota 
lavori, oneri ed IVA 

316,58 -316,58 0,00

I lavori in questione sono conclusi e collaudati 
con deliberazione D.A. n. 165 del 22/11/2005. 
Il relativo saldo è già stato corrisposto 
all'impresa esecutrice degli interventi. 
Pertanto le restanti somme presenti in 
contabilità sia nella parte entrata sia nella 
parte uscita devono essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 480 - 04/50348 e 490 - 
04/50349/01/02/03 nonchè, in contropartita, il 
riaccertamento in riduzione del residuo attivo 
100 - 04/50046.   

450 04/50350 

Impresa C.T.V. - Interventi di 
sistemazione Alto corso del 
torrente Pescia - Interruzione 
strada lastricata sul versante di 
Castelvecchio - Quota lavori, 
oneri ed IVA 

300,95 -300,95 0,00

I lavori in questione sono conclusi e collaudati 
con deliberazione D.A. n. 148 del 02/11/2005. 
Il relativo saldo è già stato corrisposto 
all'impresa esecutrice degli interventi. 
Pertanto le restanti somme presenti in 
contabilità sia nella parte entrata sia nella 
parte uscita devono essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 460 - 04/50353, 480 - 04/50351 e 490 
- 04/50352/01/02/03 nonchè, in contropartita, 
il riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo 100 - 04/50047.   
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450 04/50354 

Impresa Consorzio Ventura 
Vitoni - Interventi di sistemazione 
dell'alto corso del torrente Pescia 
- Ponte sul torrente Sollezza - 
Quota lavori, IVA ed oneri 

298,51 -298,51 0,00

I lavori in questione sono conclusi e collaudati 
con deliberazione D.A. n. 150 del 24/10/2006. 
Il relativo saldo è già stato corrisposto 
all'impresa esecutrice degli interventi. 
Pertanto le restanti somme presenti in 
contabilità sia nella parte entrata sia nella 
parte uscita devono essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi  480 - 04/50355 e 490 - 
04/50356/01/02 nonchè, in contropartita, il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo 100 - 04/50048.   

450 04/50357 

Impresa Terra Uomini e 
Ambiente - Interventi di 
sistemazione dell'alto corso del 
torrente Pescia - torrente Pescia 
di Calamecca - Quota lavori, IVA 
e oneri 

910,60 -910,60 0,00

I lavori in questione sono conclusi e collaudati 
con deliberazione D.A. n. 150 del 24/10/2006. 
Il relativo saldo è già stato corrisposto 
all'impresa esecutrice degli interventi. 
Pertanto le restanti somme presenti in 
contabilità sia nella parte entrata sia nella 
parte uscita devono essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi  480 - 04/50358 e 490 - 
04/50359/01/02/03 nonchè, in contropartita, il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
attivo 100 - 04/50049.   
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450 04/50496 

Impresa Idroline Snc - Lavori di 
determinazione degli afflussi e 
deflussi di acqua nel cratere 
palustre (rilievo, fornitura e 
implementazione applicativo 
software, IVA ed imprevisti) 

719,47 -719,47 0,00

Il lavoro a cui si riferisce il residuo passivo in 
questione è stato effettuato e regolarmente 
liquidato. Sono pertanto da eliminare tutte le 
quote residue dalla contabilità. Si veda in 
proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione del residuo passivo 240 - 
03/50362/01 e, in contropartita, il 
riaccertamento del residuo attivo 100 - 
04/50060. 

450 05/50068 

Impresa Del Debbio Spa - Lavori 
di ripristino di un tratto del Rio 
Torto - Quota lavori, IVA, oneri 
ed imprevisti 

12.362,65 -12.362,65 0,00
I lavori in questione sono conclusi e collaudati 
con deliberazione D.A. n. 92 del 28/06/2006. 
Il relativo saldo è già stato corrisposto 
all'impresa esecutrice degli interventi. 
Pertanto le restanti somme presenti in 
contabilità sia nella parte entrata sia nella 
parte uscita devono essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 
passivo  460 - 05/50069 nonchè, in 
contropartita, il riaccertamento in diminuzione 
del residuo attivo 100 - 05/50012.   

450 05/50070 
Lavori di ripristino di un tratto del 
Rio Torto - Quota somme a 
disposizione 

4.677,79 -4.677,79 0,00
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450 05/50122 

Impresa CHIPS - Demolizione e 
ricostruzione del ponte Righetti - 
Quota parte lavori, IVA, oneri e 
quota 4,75% accantonata a titolo 
di somme a disposizione 

6.567,74 -6.567,74 0,00

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo in 
oggetto sono conclusi e collaudati con atto 
D.A. n. 167 del 22/11/05. Inoltre, è stata 
eseguita, dietro apposita autorizzazione da 
parte della Provincia di Pistoia, un'ulteriore 
perizia anch'essa conclusa con atto di 
collaudo D.A. n. 29 del 16/02/2006. 
Complessivamente resta da erogare 
all'impresa esecutrice degli interventi un saldo 
di € 794,81 da imputare sulla quota di 
cofinanziamento del Consorzio nei lavori di 
che trattasi iscritta al residuo 240 - 
02/50264/02. Le restanti somme possono 
essere mandate in economia sia in uscita che 
in entrata (visto che anche la Provincia di 
Pistoia ha provveduto ad erogare al 
Consorzio il saldo del credito residuo). In 
proposito si veda anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi 490 - 
05/50123 e 240 - 02/50264/02 nonchè il 
riaccertamento del residuo attivo 100 - 
05/50020. 
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450 05/50150 

Impresa F.lli Sallei Snc - 
Intervento di somma urgenza per 
rimozione di piante cadute o 
pericolose nel fiume Pescia di 
Pescia Quota lavori, Iva, oneri ed 
arrotondamenti 

9.091,45 -9.091,45 0,00

I lavori di somma urgenza di che trattasi sono 
conclusi e collaudati (D.A. n. 83 del 
14/06/2005). Si è già provveduto ad erogare il 
relativo saldo all'impresa esecutrice ed anche 
la Provincia di Pistoia, in qualità di Ente 
concedente i lavori, ha provveduto ad erogare 
il saldo del credito residuo al Consorzio. 
Pertanto sono da eliminare dalla contabilità 
dei residui le somme rimanenti. In 
contropartita si veda il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo 100 - 
05/50026. 

450 05/50287 

Impresa CHIPS - 
Completamento interventi di 
riqualificazione ambientale nella 
Riserva Naturale del Padule di 
Fucecchio - Quota parte lavori, 
oneri per la sicurezza, IVA, 
spese generali al netto 
dell'incentivo progettazione ed 
arrotondamenti 

11.990,91 -11.718,51 272,40

I lavori di riqualificazione ambientale nella 
riserva naturale del Padule di Fucecchio sono 
conclusi e collaudati con CRE approvato con 
deliberazione D.A. n. 165 del 28/11/2006. 
Resta da liquidare all'impresa esecutrice un 
saldo di € 272,40 mentre possono essere 
portate in economia le restanti somme. Si 
veda in proposito anche il riaccertamento del 
residuo passivo 240 - 05/50289 e, in 
contropartita il riaccertamento del residuo 
attivo 100 - 05/50035. 
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450 05/50291 

Impresa F.lli Sallei - Interventi 
urgenti per la conservazione 
della fitocenosi relitta nella 
riserva naturale del lago di 
Sibolla - Quota lavori, IVA, oneri 
e quota 3,5% spese generali 

6.160,52 -6.084,50 76,02

I lavori in questione riferiti ad interventi mirati 
per la conservazione della fitocenosi relitta 
nella riserva naturale di Sibolla sono conclusi 
e collaudati (CRE approvato con 
deliberazione D.A. n. 184 del 28/12/2006). 
Resta unicamente da liquidare all'impresa 
esecutrice il relativo saldo di € 76,02 mentre 
sono da mandare in economia gli altri importi. 
Si veda in contropartita il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo 100 - 
05/50036. 

450 05/50362/01 

Impresa C.T.F. - Interventi 
idraulico forestali straordinari su 
alcuni corsi d'acqua del 
comprensorio consortile - Bacini 
del torrente Pescia di Pescia, 
Pescia di Collodi, Cessana, 
Pescina e Borra 

87.024,80 -5.798,66 81.226,14

I residui passivi in questione si riferiscono tutti 
ad alcuni interventi straordinari effettuati sui 
corsi d'acqua nella parte montana del 
comprensorio. Gli stessi sono stati eseguiti e 
collaudati (con deliberazione D.A. n. 6 del 
23/01/2007). Al 31/12/2006 restavano ancora 
da liquidare o l'importo totale (1° e 3° 
intervento rispettivamente per € 81.226,14 e € 
110.089,28) oppure solo il saldo risultante da 
CRE (2° e 4° intervento rispettivamente per € 
655,91 e € 596,78). Pertanto possono essere 
mandate in economia le somme rimanenti 
comprese qulle accantonate a titolo di somme 
a disposizione. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
attivi 100 - 05/50049 e 090 - 05/50050.  

450 05/50362/02 

Impresa Terra Uomini e 
Ambiente - Interventi idraulico 
forestali straordinari su alcuni 
corsi d'acqua del comprensorio 
consortile - Bacino del torrente 
Nievole 

6.884,79 -6.228,88 655,91

450 05/50362/03 

Impresa C.T.F. - Interventi 
idraulico forestali straordinari su 
alcuni corsi d'acqua del 
comprensorio consortile - Bacino 
del canale del Terzo 

113.588,63 -3.499,35 110.089,28
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450 05/50362/04 

Impresa Terra Uomini e 
Ambiente - Interventi idraulico 
forestali straordinari su alcuni 
corsi d'acqua del comprensorio 
consortile - Bacino del torrente 
Bagnolo 

6.739,85 -6.143,07 596,78

450 05/50363 

Interventi idraulico forestali 
straordinari su alcuni corsi 
d'acqua del comprensorio - 
Quota 4,75% accantonata a 
titolo di somme a disposizione  

18.342,52 -18.342,52 0,00

450 05/50403 

Impresa CHIPS - Manutenzione 
straordinaria del torrente 
Bagnolo - Quota lavori, IVA, 
oneri ed arrotondamenti 

3.104,18 -3.104,18 0,00

Il lavoro in questione è concluso e collaudato 
con deliberazione D.A. n. 135 del 03/10/2005. 
E' stato liqudiato anche il saldo da CRE di € 
305,26. E' pertanto possibile mandare in 
economia le somme rimanenti. In proposito si 
veda anche il riaccertamento in diminuzione 
del residuo passivo 480 - 05/50405 e, in 
contropartita, il riaccertamento del residuo 
attivo 100 - 05/50059. 

450 05/50404 

Manutenzione straordinaria del 
torrente Bagnolo - Quota 4,75% 
spese generali accantonata a 
titolo di somme a disposizione 

2.523,87 -2.523,87 0,00
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460 03/50104 

Miglioramento idraulico 
dell'antifosso di Usciana e del 
suo reticolo minore - Quota 
espropri 

9.130,92 -9.130,92 0,00

I lavori di miglioramento idraulico 
dell'antifosso di Usciana e del suo reticolo 
minore sono conclusi e collaudati (D.A. n. 13 
del 18/01/2006).Con mandato di pagamento 
n. 06/122 è stato liquidato alla ditta esecutrice 
il relativo saldo imputato al residuo 450 - 
03/50103/01 e sono stati liquidati i saldi alle 
imprese espropriate. E' già stata predisposta 
ed approvata la rendicontazione con la 
Provincia di Pistoia, Ente concedente i lavori 
di che trattasi. Pertanto, essendo il lavoro 
definitivamente concluso e non risultando nè 
da pagare nè da riscuotere ulteriori somme 
possono essere eliminati dalla contabilità tutti 
i residui sia attivi che passivi presenti al 
31/12/2006. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivo 450 - 03/50103/01/02, 490 - 
03/50106 e 490 - 03/50322. Inoltre, in 
contropartita, si veda il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo 100 - 
03/50017. 

460 04/50353 

Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - 
Interruzione strada lastricata sul 
versante di Castelvecchio - 
Quota indennizzi ed occupazioni 
temporanee  

1.500,00 -1.500,00 0,00

Il lavoro è concluso e collaudato. Non c'è 
stato bisogno di attivare le somme per 
occupazioni temporanee. Pertanto il relativo 
importo può essere mandato in economia. Si 
veda anche il riaccertamento dei residui 
passivi 450 - 04/50350, 480 - 04/50351 e 
490/50352/01/02/03 e, in contropartita il 
riaccertamento del residuo attivo 100 - 
04/50047. 
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460 05/50069 
Lavori di ripristino di un tratto del 
Rio Torto - Quota espropri, 
frazionamenti ed indennizzi 

3.359,69 -3.359,69 0,00

Il lavoro è concluso e collaudato con 
deliberazione D.A. n. 92 del 28/06/2006. 
Sono già state liquidate anche tutte le 
indennità alle ditte catastali espropriate. 
Pertanto sono da mandare in economia tutte 
le rimanenti somme. Si veda in proposito 
anche il riaccertamento dei residui passivi 
450 - 05/50068, 450 - 05/50070 e, in 
contropartita il riaccertamento del residuo 
attivo 100 - 05/50012.  

480 04/50348 

Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - 
Dissesto presso il ponte di 
Castelvecchio - Quota incentivo 
direzione lavori 

28,88 -28,88 0,00
I lavori a cui si riferiscono i residui passivi in 
oggetto sono tutti conclusi e colludati. Le 
somme restanti, dovute a piccoli 
arrotondamenti avuti in sede di liquidazione 
dell'incentivo ai tecnici che hanno diretto i 
lavori, possono pertanto essere portate in 
economia. Si veda in proposito anche il 
riaccertamento dei residui passivi 450 - 
04/50350, 490 - 04/50349/01/02/03, 450 - 
04/50350, 460 - 04/50353, 490 - 
04/50352/01/02/03, 450 - 04/50354, 490 - 
04/50356/01/02, 450 - 04/50357, 490 - 
04/50358 e 490 - 04/50359/01/02/03. In 
contropartita si veda il riaccertamento in 
diminuzione dei residui attivi 100 - 04/50046, 
100 - 04/ 50047, 100 - 04/50048 e 100 - 
04/50049. 

480 04/50351 

Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - 
Interruzione strada lastricata sul 
versante di Castelvecchio - 
Quota incentivo direzione lavori  

24,97 -24,97 0,00

480 04/50355 

Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - Ponte 
sul torrente Sollezza - Quota 
incentivo direzione lavori 

5,57 -5,57 0,00

480 04/50358 

Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - 
Torrente Pescia di Calamecca - 
Quota incentivo direzione lavori 

14,10 -14,10 0,00
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480 05/50405 

Lavori di manutenzione 
straordinaria del torrente 
Bagnolo - Quota incentivo 
progettazione 1,5% 

0,01 -0,01 0,00

Il lavoro in questione è concluso e collaudato 
con deliberazione D.A. n. 135 del 03/10/2005. 
E' stato liquidato anche il saldo da CRE 
all’impresa esecutrice di € 305,26 con 
imputazione della spesa al residuo passivo 
450 - 05/50403. E' pertanto possibile 
mandare in economia le somme rimanenti 
compreso questo importo dovuto ad un 
piccolo arrotondamento in sede di 
liqudiazione dell'incentivo progettazione. In 
proposito si veda anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi 450 - 
05/50403, 450 - 05/50404 e, in contropartita, 
il riaccertamento del residuo attivo 100 - 
05/50059. 
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490 03/50106 

Lavori di miglioramento idraulico 
dell'Antifosso di Usciana e del 
suo reticolo minore - Spese 
tecniche per collaudo statico  

4.000,00 -4.000,00 0,00

I lavori di miglioramento idraulico 
dell'antifosso di Usciana e del suo reticolo 
minore sono conclusi e collaudati (D.A. n. 13 
del 18/01/2006).Con mandato di pagamento 
n. 06/122 è stato liquidato alla ditta esecutrice 
il relativo saldo con imputazione della spesa 
al resiudo 450 - 03/50103. E' inoltre già stata 
predisposta ed approvata la rendicontazione 
con la Provincia di Pistoia, Ente concedente i 
lavori di che trattasi. Pertanto, essendo il 
lavoro definitivamente concluso e non 
risultando nè da pagare nè da riscuotere 
ulteriori somme possono essere eliminati 
dalla contabilità tutti i residui sia attivi che 
passivi presenti al 31/12/2006. Si veda in 
proposito anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi 450 - 
03/50103/01/02, 460 - 03/50104. Inoltre, in 
contropartita, si veda il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo 100 - 
03/50017. 490 03/50322 

Lavori di miglioramento idraulico 
dell'antifosso di Usciana e del 
suo reticolo minore - Somme 
accantonate a titolo di somme a 
disposizione  

19.875,51 -19.875,51 0,00

490 04/50349/01 

Interventi di sistemazione 
dell'alto corso del torrente Pescia 
- dissesto presso ponte di 
Castelvecchio - Quota oneri 
tecnici 

2.481,30 -2.481,30 0,00

I lavori a cui si riferiscono i residui passivi in 
oggetto sono tutti conclusi e colludati. Le 
somme qui presenti inserite nel quadro 
economico dei progetti originari per spese 
tecniche, rilievi topografici, ecc. non sono 
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490 04/50349/02 

Interventi di sistemazione 
dell'alto corso del torrente Pescia 
- dissesto presso ponte di 
Castelvecchio - Quota per rilievi 
topografici 

2.000,00 -2.000,00 0,00

state utilizzate e possono pertanto essere 
portate in economia. E' stata inoltre effettuata 
la rendicontazione complessiva degli 
interventi all'URTAT di Pistoia e Prato per 
l'erogazione del relativo saldo avuta nel 2007. 
Si veda in proposito anche il riaccertamento 
dei residui passivi 450 - 04/50350, 480 - 
04/50348, 450 - 04/50350, 460 - 04/50353, 
480 - 04/50351, 450 - 04/50354, 480 - 
04/50355, 450 - 04/50357 e 480 - 04/50358. 
In contropartita si veda il riaccertamento in 
diminuzione dei residui attivi 100 - 04/50046, 
100 - 04/ 50047, 100 - 04/50048 e 100 - 
04/50049. 

490 04/50349/03 

Interventi di sistemazione 
dell'alto corso del torrente Pescia 
- dissesto presso ponte di 
Castelvecchio - Quota per 
adempimenti L. 494/1996 

5.000,00 -5.000,00 0,00

490 04/50352/01 

Interventi di sistemazione 
dell'alto corso del torrente Pescia 
- Interruzione della strada 
lastricata sul versante di 
Castelvecchio - Quota oneri 
tecnici 

2.106,61 -2.106,61 0,00

490 04/50352/02 

Interventi di sistemazione 
dell'alto corso del torrente Pescia 
- Interruzione della strada 
lastricata sul versante di 
Castelvecchio - Somme per 
rilievi topografici 

1.500,00 -1.500,00 0,00

490 04/50352/03 

Interventi di sistemazione 
dell'alto corso del torrente Pescia 
- Interruzione della strada 
lastricata sul versante di 
Castelvecchio - Quota per 
adempimenti 494/1996 

3.700,00 -3.700,00 0,00

490 04/50356/01 

Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - Ponte 
sul torrente Sollezza - Quota altri 
oneri tecnici 

470,00 -470,00 0,00
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490 04/50356/02 

Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - Ponte 
sul torrente Sollezza - Quota per 
rilievi topografici 

1.500,00 -1.500,00 0,00

490 04/50359/01 

Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - Quota 
altri oneri tecnici e spese di 
gestione 

1.147,43 -1.147,43 0,00

490 04/50359/02 

Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - Quota 
per adempimenti di cui alla L. 
494/1996 

2.500,00 -2.500,00 0,00

490 04/50359/03 
Interventi di sistemazione alto 
corso del torrente Pescia - Quota 
per rilievi topografici 

2.000,00 -2.000,00 0,00
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490 05/50123/02 
Demolizione e ricostruzione del 
ponte Righetti - Quota somme a 
disposizione 

4.843,60 -4.843,60 0,00

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo in 
oggetto sono conclusi e collaudati con atto 
D.A. n. 167 del 22/11/05. Inoltre, è stata 
eseguita, dietro apposita autorizzazione da 
parte della Provincia di Pistoia, un'ulteriore 
perizia anch'essa conclusa con atto di 
collaudo D.A. n. 29 del 16/02/2006. 
Complessivamente resta da erogare 
all'impresa esecutrice degli interventi un saldo 
di € 794,81 da imputare sulla quota di 
cofinanziamento del Consorzio nei lavori di 
che trattasi iscritta al residuo 240 - 
02/50264/02. Le restanti somme possono 
essere mandate in economia, comprese le 
spese generali accantonate a titolo di somme 
a disposizione (visto che anche la Provincia di 
Pistoia ha provveduto ad erogare al 
Consorzio il saldo del credito residuo). In 
proposito si veda anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi 450 - 
05/50122 e 240 - 02/50264/02 nonchè il 
riaccertamento del residuo attivo 100 - 
05/50020. 

490 05/50352 
Rilievo Plano altimetrico nel 
cratere palustre - Quota parte 
somma oneri tecnici 

14.040,00 -10.748,39 3.291,61

Il progetto di rilievo plano altimetrico nel 
cratere palustre è stato realizzato dalla ditta 
Idroprogetti ed è stato liquidato nel 2007 con 
imputazione della spesa per € 10.478,39 sul 
residuo 240 - 03/50362/02 e per € 3.291,61 
sul residuo 490 - 05/50352. Inoltre, sempre 
nel corso dei primi mesi del 2007, la Provincia 
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490 05/50353 
Rilievo Plano altimetrico nel 
cratere palustre - Quota somme 
a disposizione 

8.231,61 -8.231,61 0,00

di Pistoia ha provveduto ad erogare il saldo 
della propria quota del progetto realizzato. Le 
restanti somme pertanto, visto che non c'è 
nient'altro da pagare, possono essere portate 
in economia. Si veda in proposito il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 240 
- 03/50362/02 e, in contropartita il 
riaccertamento del residuo attivo 100 - 
05/50044. 

    

TOTALE RIACCERTAMENTO 
USCITE RESIDUI TITOLO 
2°   

-340.578,84  
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TITOLO III – SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2006 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

580 01/50205 
TFR ed indennità sostitutiva del 
preavviso ex dipendente Raffaelli 
Luigi  

57.179,53 -57.179,53 0,00

La somma in questione si riferisce 
all'accantonamento effettuato in contabilità del 
trattamento di fine rapporto e dell'indennità 
sostitutiva del preavviso dell'ex dipendente 
Raffaelli relativamente al contenzioso sorto 
circa gli ammanchi di denaro verificatisi nel 
corso degli esercizi 1999, 2000 e 2001. Il 
contenzioso civile si è concluso con due atti 
transattivi approvati con deliberazione D.A. n. 
103 del 12/07/2006, con la Banca di Pescia e 
con gli eredi del Raffaelli, che hanno 
permesso al Consorzio di recuperare l'intera 
somma sottratta comprensiva di interessi e 
rivalutazione monetaria nonchè le spese legali 
sostenute. Tra le somme messe a 
disposizione da parte degli eredi dell'ex 
dipendente vi era anche il TFR e l'indennità 
sostitutiva del preavviso a suo tempo 
cautelativamente trattenuta e che, pertanto, 
può essere così svincolata.  

610 05/50064 

Diversi istituti previdenziali ed 
assistenziali - Contributi 
previdenziali ed assistenziali 
dipendenti ed amministratori anno 
2005 

277,23 -277,23 0,00

Il residuo passivo si riferisce ad una piccola 
differenza avuta nella liquidazione dei 
contributi assicuarativi e previdenziali delle 
retribuzioni erogate al personale dipendente 
nel corso dell'anno 2005 che può essere 
portata in economia. 

    
TOTALE RIACCERTAMENTO 
USCITE RESIDUI TITOLO 3°   

-57.456,76 
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RIEPILOGO GESTIONE RESIDUI 
 

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

dell’esercizio, una differenza positiva pari a € 181.477,23 di seguito dimostrata, 

sempre distinguendo tra parte corrente e parte straordinaria.  

 

 Parte corrente 

ENTRATE CORRENTI  
- Minori residui attivi -179.594,37

 

SPESE CORRENTI e QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 
 -    Minori residui passivi 

 
+ 144.023,65

RISULTATO DI PARTE CORRENTE DELLA GESTIONE 
RESIDUI - 35.570,72

 
Parte straordinaria 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  
- Minori residui attivi 

 
-180.874,98

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

- Minori residui passivi + 340.578,84
 

RISULTATO DI PARTE STRAORDINARIA DELLA GESTIONE 
RESIDUI + 159.703,86

 
Partite compensative 

 

ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE  
- Minori residui attivi 

 
-112,67

 
SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

- Minori residui passivi +57.456,76
 

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA DELLA 
GESTIONE RESIDUI +57.344,09
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Risultato complessivo della gestione dei residui 

 

Risultato della gestione residui della parte corrente - 35.570,72

Risultato della gestione residui della parte straordinaria + 159.703,86

Risultato della gestione residui della partite compensative + 57.344,09

Risultato complessivo della gestione residui 181.477,23 

 
 
 

3.3 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Da quanto sopra deriva che la gestione dell’esercizio 2006 ha prodotto un risultato di 

amministrazione complessivo di € 336.787,08, che è di seguito riepilogato: 

 

Risultato della gestione di competenza ....................................... € 155.309,85 

Risultato della gestione dei residui .............................................. € 181.477,23 

 
Avanzo d’amministrazione al 31/12/2006 ................................. € 336.787,08 
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3.4 - QUARDO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
 
 

Il risultato d’amministrazione al 31/12/2006 risulta dalla somma algebrica del fondo di 

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

 

Conto d’Amministrazione Competenza Residui Totali 

Riscossioni 4.138.883,33 6.370.624,08 10.509.507,41
  
Pagamenti 4.143.031,80 5.337.327,09 9.480.358,89
  
Differenza  1.029.148,52
  
Saldo  di cassa al 01/01/2006  278.015,55
  
Avanzo di cassa al 
31\12\2006 (A) 

 1.307.164,07

  
Residui attivi (B)  8.175.435,61
  
Residui passivi (C)  9.145.812,60
  
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006 (A + B - C) 336.787,08
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3.5 – Conto del patrimonio e conto economico 
 

Con il consuntivo 2006 è stato per la prima volta redatto il conto economico 

dell’esercizio, ai sensi delle vigenti disposizioni del Regolamento di Contabilità, il 

quale riporta un risultato positivo di € 221.564,09, che è successivamente messo in 

evidenza nell’avanzo patrimoniale del conto del patrimonio. 

 

La situazione patrimoniale al 31/12/2006 risulta quella presentata nel prospetto di 

conto riportato a pagina 76. Da notare che sono messi in evidenza i valori all’inizio 

dell’anno, le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio (comprensive degli 

ammortamenti sul costo storico, di eventuali nuove acquisizioni e di dismissioni) ed i 

valori finali.  

 

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

2006 interventi di manutenzione straordinaria per la sede e per le altre 

immobilizzazioni materiali. Gli interventi eseguiti si riferiscono infatti esclusivamente 

alla manutenzione ordinaria.  

 

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

dotazione agli uffici consortili ed alla parziale implementazione della rete di 

monitoraggio. 

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

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

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

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

15%; 

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

20%; 

- automezzi, al 20%; 

- altri beni, al 20%. 
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  CONTO ECONOMICO - Anno 2006   
   Importi parziali  Importi totali 

A)  PROVENTI DELLA GESTIONE     
 1 Proventi da contribuenza 4.409.000,00   

 2 Proventi da trasferimenti 38.581,71   

  Proventi da trasferim II 2.706.002,33   

 3 Proventi da gestione patrimoniale -   

 4 Proventi per realizzazione di opere pubbliche 69.556,20   

 5 Proventi diversi 305.095,77   

  Totale proventi della gestione (A)   7.528.236,01
     

B)  COSTI DELLA GESTIONE     

 6 Costi di personale e amministrazione 1.405.987,45   

  Costi per interventi su beni di terzi 2.706.002,33   

 7 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 98.810,04   

 8 Prestazioni di servizi 481.281,20   

 9 Godimento di beni di terzi 10.568,02   

 10 Costi per effettuazione lavori di manutenzione ordinaria e 
vigilanza  2.459.216,62   

 11 Imposte e tasse 6.828,11   

 12 Quote di ammortamento d'esercizio 272.163,14   

  Totale costi della gestione (B)   7.440.856,91

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A - B)   87.379,10
     

C)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

 13 Interessi attivi  23.459,89   

 14 Interessi passivi e spese varie di funzionamento su mutui e serv. 
Tesoreria 65.500,07   

  Totale (C)    (13 - 14)   -42.040,18
     

D)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     
  Proventi     

 15 Insussistenze del passivo 542.059,25   

 16 Sopravvenienze attive 586,37   

 17 Plusvalenze patrimoniali -   

  Totale Proventi (D1 = 15 + 16 + 17)   542.645,62

  Oneri     

 18 Insussistenze dell'attivo 361.122,02   

 19 Oneri straordinari 5.298,43   

  Totale Oneri (D2 = 18 + 19)   366.420,45

  Totale (D)   (D1 - D2)   176.225,17

  

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                               
(A - B +/- C +/- D) 

  
221.564,09
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 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31\12\2006 
ATTIVITA' 

  Valori al 
31/12/2005 Variazioni Valori al 

31/12/2006 
1) Beni immobili     
Sede 282.000,00 - 9.000,00 273.000,00
Impianti idrovori Pesciamorta e 
Landino 619.499,09 -132.749,80 486.749,29

Casello idraulico e Cateratte di S.ta 
Maria a Monte 23.224,04 - 4.976,58 18.247,46

Cateratte di  Ponte a Cappiano 197.400,00 - 6.300,00 191.100,00
Sistema di monitoraggio impianti di 
rilevazione qualità acque e impianti 
di ossigenazione 

360.500,00 -43.250,43 317.249,57

Proprietà Righetti 207.068,75 0 207.068,75

Altri terreni 66.500,94 0 66.500,94

   
2) Beni mobili  
Immobilizzazioni tecniche, 
attrezzature e altri beni mobili 149.666,59 - 27.022,03 122.644,56

   
3) Crediti 11.074.212,61 - 2.898.777,00 8.175.435,61
   
4) Fondo cassa  278.015,55 1.029.148,52 1.307.164,07
   
5) Valori patrimoniali di terzi  718.326,28 -87.509,08 630.817,20
   
TOTALE ATTIVITA' 13.976.413,85 - 2.180.436,40 11.795.977,45
    

 
  Valori al 

31/12/2005 Variazioni Valori al 
31/12/2006 

1) Debiti  10.376.178,10 - 1.230.365,50 9.145.812,60
  
2) Avanzo di amministrazione 976.050,06 - 639.262,98 336.787,08
  
3) Residuo debito mutui in 
ammortamento  1.737.281,55 - 199.782,24 1.537.499,31

  
TOTALE PASSIVITA’ 13.089.509,71 - 2.069.410,72 11.020.098,99
  

AVANZO PATRIMONIALE  

a) Risultato economico dell’esercizio  221.564,09
b) Riserve  554.314,37
Totale avanzo patrimoniale  886.904,14  775.878,46

TOTALE A PAREGGIO 13.976.413,85  11.795.977,45

 


