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PREMESSA 

 

Il 2007 è stato un esercizio molto proficuo e denso di importanti iniziative per il 

Consorzio. Infatti, nel corso dell’anno sono state consolidate le politiche strategiche 

già iniziate e portate avanti durante i precedenti esercizi ed è continuato l’impegno 

dell’Amministrazione per una gestione dell’Ente il più possibile trasparente, efficace 

ed efficiente, nel pieno rispetto del principio di “sussidiarietà”, da anni cardine 

fondamentale di tutti i modelli di governance degli enti pubblici, sia a livello 

comunitario che a livello nazionale. 

 

In questa ottica, l’Amministrazione, ha predisposto un programma contenente gli 

obiettivi strategici da attuare entro il termine del suo mandato politico (2009), 

successivamente approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 8 del 

24/10/2007. 

 

Secondo tale programma, il primo aspetto su cui si concentrerà l’attenzione 

dell’Amministrazione nel triennio 2007/2009 sarà la sempre più puntuale e 

sistematica attività di manutenzione dei corsi d’acqua del comprensorio. Ciò a 

prosecuzione di un lavoro di programmazione degli interventi già iniziato da alcuni 

anni e posto in essere proprio al fine di garantire un migliore e più utile impiego delle 

limitate risorse a disposizione. Tale attività di programmazione non può naturalmente 

prescindere dal coinvolgimento degli enti locali del comprensorio, i quali, secondo 

una prassi ormai consolidata, sono ogni anno interpellati con congruo anticipo 

rispetto alla predisposizione delle perizie di manutenzione e provvedono a segnalare 

al Consorzio le loro priorità rispetto alle necessità di ciascun corso d’acqua del 

comprensorio. Le segnalazioni dei comuni sono successivamente prese in 

considerazione insieme alle segnalazioni dell’ufficio tecnico ed a quelle giunte dai 

consorziati per la redazione materiale dei progetti di manutenzione ordinaria 

dell’anno in corso nonchè per la programmazione degli interventi di manutenzione da 

eseguire nel prossimo futuro.  
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A tale proposito è necessario ricordare che il Consorzio, ormai da tempo, programma 

la propria attività di manutenzione ordinaria su base triennale attraverso l’adozione di 

appositi piani. Tali piani, approvati dopo aver svolto l’attività di concertazione sopra 

ricordata, vanno ad integrarsi con gli altri strumenti programmatici dell’Ente (bilancio 

di previsione, piano triennale delle opere pubbliche, ecc.) e contengono, oltre 

all’elenco dei lavori da compiere con la relativa quantificazione economica, anche la 

temporalizzazione degli interventi. Per il periodo 2008/2010 il piano di manutenzione 

ordinaria è stato approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 9 del 

28/11/2007. 

 

Un'altra priorità su cui si è particolarmente concentrata l’attenzione 

dell’Amministrazione nelle predisposizione del programma di fine mandato sopra 

ricordato è data dall’attività volta alla segnalazione ed alla sensibilizzazione degli enti 

locali interessati, delle province e della Regione verso le principali criticità strutturali 

dei corsi d’acqua presenti nel comprensorio. 

E’ opportuno ricordare in proposito che il Consorzio, considerata la criticità strutturale 

nella quale versano le arginature di molti corsi d’acqua del comprensorio, ha 

predisposto alcuni studi idraulici, approvati dal Consiglio dei Delegati con 

deliberazioni n. 3 del 07/05/2007 e n. 5 del 23/07/2007, dai quali emerge 

chiaramente che, in assenza di interventi tempestivi di natura strutturale, i tratti 

arginati che versano nelle condizioni maggiormente critiche non potranno resistere 

nemmeno a piene con tempi di ritorno ventennali.  

Gli interventi necessari alla messa in sicurezza da tali eventi di natura calamitosa 

erano già stati individuati nel piano approvato nel corso del 2005 per complessivi € 

75.000.000,00 e per il quale, nel corso dello stesso anno era stato sottoscritto un 

apposito protocollo di intesa tra il Consorzio,  i comuni e le province del 

comprensorio.  

 

Gli studi idraulici inerenti le situazioni di pericolo idraulico presenti nel comprensorio 

sono stati successivamente inviati alla Regione Toscana ed agli enti locali interessati 

per cercare di reperire quanti più fondi possibile per la realizzazione degli interventi di 

natura strutturale per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua in questione. 
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Il terzo punto che l’Amministrazione ha inteso rimarcare nel programma di fine 

mandato è stato l’adeguamento della struttura organizzativa dell’ente alle 

disposizioni del nuovo Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) approvato con 

deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del 18/10/2005. La riforma adottata si 

inserisce nel più generale intento volto al contenimento ed alla razionalizzazione 

delle spese generali (tra cui quelle per il personale) al fine di garantire sempre 

maggiori risorse ai lavori di manutenzione ordinaria ed alla vigilanza delle opere di 

competenza. In tale ottica, il nuovo P.O.V. ha senz’altro contribuito a razionalizzare 

l’impiego delle risorse umane a disposizione con un deciso contenimento dei costi di 

gestione e, al contempo, ha reso la struttura consortile più snella ed efficiente. Infatti, 

sono state soppresse le dirigenze d’area (tecnica ed amministrativa) e l’intera attività 

dell’Ente è stata affidata al Direttore, poi si è proceduto all’accorpamento nell’Area 

Amministrativa dei settori “Ragioneria” e “Segreteria” in un unico settore e nell’Area 

Tecnica alla soppressione del settore “Aree Protette”, le cui funzioni sono state 

riassorbite dai restanti due settori “Manutenzione” e “Progettazione”. Inoltre, con il 

nuovo P.O.V. sono state specificate più in dettaglio le figure professionali di ciascun 

settore dell’Ente per rendere la struttura maggiormente rispondente alle esigenze 

operative del Consorzio.  

L’attuazione della nuova struttura organizzativa è stata completata nel 2007, 

portando così a definitivo compimento l’azione di razionalizzazione del personale 

dipendente iniziata già diversi anni fa e che ha portato alla riduzione dell’incidenza 

delle spese del personale sulla spesa corrente dal 30% del 2000 al 24,81%  del 

2007. 

L’azione volta alla razionalizzazione delle risorse umane a disposizione è proseguita 

anche nel corso dei primi mesi del 2008, con l’attuazione di una nuova modifica al 

P.O.V. la quale ha sancito il superamento della vecchia ed ormai obsoleta distinzione 

tra i due settori “Progettazione” e “Manutenzione” all’interno dell’Area Tecnica e la 

creazione di due nuovi settori, uno, il settore “Opere”, dedito alla progettazione ed 

alla direzione dei lavori, siano essi di manutenzione ordinaria o di natura strutturale, 

e l’altro, il settore “Tecnico/Amministrativo”, a cui sono affidate tutte le attività inerenti 

la formulazione dei bandi di gara, l’aggiudicazione dei lavori, le pratiche espropriative 
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e l’affidamento degli incarichi di natura tecnico/professionale (perizie geologiche, 

collaudi, ecc.). Ciò si è reso necessario in quanto l’entrata in vigore del nuovo codice 

sugli appalti ha reso sempre più complesse le attività di natura tecnico/amministrativa 

sopra ricordate le quali devono essere curate direttamente da personale ad esse 

esclusivamente dedicato. Inoltre, concentrando tutta l’attività di natura operativa in un 

solo settore è possibile un più efficace presidio del territorio ed una più efficiente 

azione di programmazione degli interventi da eseguire, sia di natura ordinaria che di 

natura strutturale. 

 

Tra gli altri fatti del 2007 degni di nota è senz’altro da ricordare il conferimento in via 

ufficiale da parte della Regione Toscana, con deliberazione della Giunta n. 156 del 

05/03/2007, delle opere idrauliche presenti nel comprensorio di bonifica n. 14 

(Padule di Fucecchio) al Consorzio. Questo atto, che è andato soltanto a 

formalizzare una situazione già esistente fin dall’ampliamento del comprensorio 

avvenuto al termine degli anni novanta, è comunque molto importante in quanto 

riconosce una volta di più l’importanza del lavoro svolto dal nostro Ente per la tutela 

dal rischio idrogeologico del territorio cui è preposto e conferma la validità dell’attività 

fin qui compiuta anche attraverso l’approvazione degli atti di natura generale come 

l’Inventario delle Opere ed il Piano di Classifica per il Riparto della Contribuenza, 

entrambi approvati nel corso del 2004.  

Inoltre, al termine del 2007 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Provincia di 

Pistoia, Comuni e Consorzio avente ad oggetto un Piano di Settore delle Acque per 

l’intera area della Valdinievole. Tale piano riveste una rilevanza primaria in quanto 

indica le principali priorità strategiche per il settore idrico in una realtà molto 

complessa e, per certi aspetti, problematica come la Valdinievole. 

 

Passando a trattare delle attività svolte direttamente dal Consorzio, è opportuno 

ricordare che, anche nel 2007, è proseguita la politica di contenimento della 

contribuenza a carico dei singoli consorziati. L’attuale Amministrazione si è data 

l’obiettivo di abbattere, entro il 2008, la quota di beneficio minimo fino al 

raggiungimento dell’importo minimo iscrivibile a ruolo (10,33 euro).  Nel 2007 è stata 

compiuta una ulteriore tappa di avvicinamento verso tale traguardo in quanto la 
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quota di beneficio minimo è stata portata dai 14,00 euro del 2006 a 13,00 euro. 

Inoltre, va considerato che le aliquote di contribuenza sono ferme fin dall’anno 2004 

e non sono mai state adeguate ai tassi di inflazione.  

Questa generale azione di contenimento della contribuenza è stata possibile grazie 

non solo al ridimensionamento della spesa corrente (soprattutto con la 

razionalizzazione della spesa del personale, come già accennato in precedenza) ma 

anche grazie ad una costante e proficua azione di recupero di contributi arretrati 

svolta con continuità dal settore “Catasto” del Consorzio. 

 

Nel corso dell’anno sono inoltre continuate tutte quelle attività, già iniziate nel corso 

dei precedenti esercizi, volte al raggiungimento di più elevati standard di efficienza, di 

efficacia e di economicità nella gestione. In tale ottica, particolare attenzione è stata 

posta nell’attuazione del “controllo di gestione” il quale, così come impostato nel 

vigente regolamento di contabilità, consta delle seguenti principali fasi operative: 

1) Definizione degli obiettivi generali contestualmente al bilancio di previsione e 

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

2) Verifica continua dello stato di attuazione dei programmi nel corso 

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

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

3) 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 ed 

individuazione delle eventuali azioni correttive da intraprendere. 

 

L’attività di controllo di gestione nel corso del 2007 ha dato buoni risultati in quanto 

ha permesso un confronto continuo fra i vari settori ed una costante verifica dello 

stato d’avanzamento dei programmi di attività di cui è dato conto nei relativi report 

approvati alle scadenze sopra ricordate. 

 

Un’altra attività molto importante implementata nel corso del 2007 è quella volta al 

raggiungimento della certificazione di qualità totale (ISO : 9001) e della certificazione 

di qualità ambientale (ISO : 14001). In particolare, per quanto riguarda la “qualità 

totale”, il lavoro iniziato al termine del 2006 e finora svolto dai vari settori operativi 
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dell’Ente con l’ausilio di un advisor esterno specializzato ha portato all’individuazione 

dei principali punti di criticità nelle procedure adottate nei processi gestionali per 

poter apportare agli stessi i  correttivi necessari a garantire il raggiungimento di 

adeguati standard di trasparenza amministrativa ed il rispetto dei codici di 

autoregolamentazione nei confronti dei contribuenti / utenti. L’attività mirata 

all’ottenimento della certificazione di “qualità ambientale” ha invece come compito 

precipuo quello di verificare che tutte le azioni che il Consorzio intraprende sul 

territorio, soprattutto con riferimento ai lavori di difesa del suolo, siano svolte nel 

pieno rispetto dell’ambiente. 

Entrambe le certificazioni dovrebbero essere conseguite entro il 2008. 

 

Per quanto riguarda l’attività degli organi istituzionali, nel corso del 2007 il Consiglio 

dei Delegati si è riunito 6 volte adottando 12 provvedimenti. 

 

Tra gli atti adottati dal Consiglio, oltre a quelli già citati in precedenza, risultano 

particolarmente importanti i seguenti: 

- C.D. n. 1 del 07/05/2007 - Bilancio di previsione per l’esercizio 2007 – 

Variazione n. 1; 

- C.D. n. 4 del 25/06/2007 - Conto consuntivo esercizio 2006 – Approvazione; 

- C.D. n. 6 del 26/09/2007  - Piano di Riparto della contribuenza per l’anno 

2007; 

- C.D. n. 7 del 24/10/2007  - Bilancio di previsione per l’esercizio 2007 – 

Variazione n. 2; 

- C.D. n. 10 del 28/11/2007  - Programma triennale dei lavori pubblici per il 

triennio 2008-2010 ed elenco annuale degli interventi; 

- C.D. n. 11 del 28/11/2007  - Bilancio di previsione per l’esercizio 2008. 

 

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

prelevate dalla contribuenza. 

 

Nel corso del 2007 la Deputazione Amministrativa ha tenuto 42 sedute adottando 

149 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 33 volte. 

 

L’attività della Direzione Generale, di attuazione degli indirizzi strategici definiti  degli 

Organi politici, ha portato, nel 2007, all’adozione di 154 decreti. 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati adottati i provvedimenti di legge in adempimento 

delle 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 è stata data attuazione al documento programmatico sulla sicurezza 

approvato nel 2005 e si è provveduto al suo primo aggiornamento con deliberazione 

D.A. n. 38 del 27/03/2007. 

 

Nel corso del 2007 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 agli 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 delle varie 

attività alle esigenze del comprensorio.   

 

Inoltre, come già più volte sottolineato in precedenza, anche nel 2007 è stata 

implementata l’azione già da anni intrapresa dal Consorzio per stabilire migliori 
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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 in quanto, 

nell’elaborazione dei principali progetti, sia che si tratti di opere di ordinaria 

manutenzione sia che si tratti di opere di natura straordinaria, 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. 

 

Nel corso dell’esercizio è proseguita altresì la proficua collaborazione con le 

Associazioni dei Consorzi sia a livello nazionale (A.N.B.I. e S.N.E.B.I.) che a livello 

regionale (U.R.B.A.T.). In virtù di tale collaborazione, è stato possibile partecipare a 

dibattiti, congressi ed iniziative varie di comune interesse oltre ad 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. 

 

 

Tenuto conto di quanto fin qui premesso, nelle pagine seguenti saranno analizzate in 

dettaglio le principali voci di bilancio dell’esercizio 2007, 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 2007 ammonta a € 6.982.870,74 ed è 

così suddiviso: 

 

 Importo % 
Entrate correnti 4.965.827,58 71,11
Entrate in c/capitale 1.605.496,49 22,99
Entrate delle partite compensative 411.546,67 5,90
Totale 6.982.870,74 100,00
 

Composizione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio 2007

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  4.857.000,00 4.965.819,91 4.965.827,58
Entrate in conto capitale 190.000,00 2.840.000,00 1.605.496,49
Partite compensative 766.000,00 810.923,14 411.546,67
Totale 5.813.000,00 8.616.743,05 6.982.870,74
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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 

2008 l’accertamento dei finanziamenti per l’esecuzione di alcuni lavori in 

concessione per i quali non era ancora stata indetta la relativa gara d’appalto.  

 

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

in merito al rinvio al 2008 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. 7 del 24\10\2007,  è stato applicato 

l’avanzo di amministrazione accertato al 31\12\2006 per l’importo di € 336.787,08.  

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

pari a € 101.713,42 come di seguito specificato: 
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Restituzione alla Provincia di Pistoia di somme ricevute in 

eccedenza per i lavori di “Miglioramento idraulico dell’Antifosso 

di Usciana e del suo reticolo minore” (La relativa spesa è stata 

iscritta al capitolo 451 il cui dettaglio sarà analizzato nella parte 

in conto capitale della spesa) 

€ 98.295,56 

Restituzione alla Provincia di Pistoia di somme ricevute in 

eccedenza per i lavori di “Ripristino di un tratto del Rio Torto” (La 

relativa spesa è stata iscritta al capitolo 451 il cui dettaglio sarà 

analizzato nella parte in conto capitale della spesa) 

€ 3.417,86 

TOTALE Avanzo vincolato applicato € 101.713,42

 

 

La parte di avanzo libero, pari complessivamente a € 235.073,66,  è stata applicata 

per la sua interezza al finanziamento di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria 

e per la vigilanza sui corsi d’acqua del comprensorio. La relativa spesa è stata iscritta 

ai capitoli 240 e 280 della parte uscita. 
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1. 1 - CONTRIBUENZA CONSORTILE E ATTIVITA’ DEL CATASTO 

 
La contribuenza complessiva lorda per l’esercizio 2007 ammonta a  € 4.867.819,91 

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 € 163.904,00 e non comprende le quote per la gestione degli 

ossigenatori iscritta al capitolo 200 per € 19.923,14 e le quote riferite ai recuperi sui 

ruoli dei precedenti esercizi imputati alla contabilità dei residui per € 454.597,06.  

 

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 2007. Da segnalare in proposito che, 

anche per il 2007 come già avvenuto per il 2006, con l’accordo del Collegio dei 

Revisori dei conti dell’Ente, è stata adottata un’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 € 4.867.819,91, suddivisa come di seguito 

indicato: 

 

 Importo % 
Ruoli ordinari 4.606.093,26 94,62
Recupero contributi consortili 0,00 -
Contributi per concessioni e licenze 28.411,23 0,58
Contributi per convenzioni con gestore ATO e 
comuni del comprensorio 233.315,42 4,80

Totale 4.867.819,91 100,00
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Ripartizione della contribuenza complessiva lorda per l'esercizio 
finanziario 2007

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 2007 e 30 

novembre 2007. 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 2007.  

Al mese di giugno 2008 la percentuale riscossa sul ruolo di contribuenza 2007 

ammonta ad oltre l’85% 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 € 27.681,57. 

Le principali somme del capitolo sono le seguenti: 

 

- € 10.000,00 per la quota provvigionale incassata dall’ex Presidente per utilizzo 

mezzo consortile come da sentenza del tribunale di Pistoia; 

- € 10.000,00 riconosciuti dalla Provincia di Pistoia 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; 

- € 5.000,00 riconosciuti dal Tesoriere del Consorzio, Banco di San Geminiano 

e San Prospero, a titolo di contributo per iniziative varie e/o sponsorizzazione 

per l’anno 2007. 

 

Le altre somme accertate sul capitolo 080 si riferiscono per la maggior parte ad 

indennizzi avuti dalle Compagnie Assicurative del Consorzio per i sinistri avuti nel 

corso dell’esercizio. 

 

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

pubbliche” è stato accertato l’importo di € 7.920,22 per il rimborso spese generali 

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

Tali fondi, che in via prudenziale sono stati imputati su questo capitolo in misura 
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ridotta rispetto agli esercizi precedenti, 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 € 39.163,54 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 fino al 2009. 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 2007 ammontano a € 

1.605.496,49 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 2007 mentre la quota rimborso spese generali è, in piccola parte, 

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). 

Nell’importo di cui sopra è compresa la quota di € 1.000.000,00 riconosciuta dal 

Comune di Altopascio ed erogata nel corso dell’esercizio 2007 a titolo di acconto del 

50% dei fondi per l’esecuzione di un lavoro sulla Pescia di Collodi che sarà appaltato 

ed eseguito nel corso del 2008. 

 

Il dettaglio degli interventi in concessione finanziati e approvati nel corso del 2007  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 € 7.175.883,12 ed è 

così suddiviso: 

 

 Importo % 
Spese correnti 4.833.595,35 67,36
Spese in c/capitale 1.930.741,10 26,90
Spese delle partite compensative 411.546,67 5,74
Totale 7.175.883,12 100,00
 

 

Composizione delle uscite impegnate 
nel corso dell'esercizio 2007

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  4.622.000,00 4.965.893,57 4.833.595,35
Spese in conto capitale 425.000,00 3.176.713,42 1.930.741,10
Spese delle partite 
compensative 766.000,00 810.923,14 411.546,67

Totale 5.813.000,00 8.953.530,13 7.175.883,12
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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 2008 

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

bandite al 31/12/2007. 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 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 (€ 101.713,42) 

dell’avanzo di amministrazione accertato con il consuntivo dell’esercizio finanziario 

2006. Tale somma, impegnata al capitolo 451 del bilancio, è destinata alla 

restituzione alla Provincia di Pistoia di somme ricevute in eccedenza rispetto a 

quanto speso per i lavori di “Miglioramento idraulico dell’Antifosso di Usciana e del 
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suo reticolo minore” (€ 98.295,56) e per i lavori di “Ripristino di un tratto del Rio 

Torto” (€ 3.417,86). 

 

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

 
 

2.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

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

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

 

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

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

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

ed arbustiva con conseguente mantenimento dei livelli di piena. 

 

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

guardiani idraulici. Detto servizio permette un puntuale e costante controllo 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 2007 ammonta 

a complessivi € 2.659.204,37 così suddivisi: 
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Manutenzione ordinaria opere ..................................................... € 2.476.067,13 

Manutenzione impianti ................................................................. €. 48.354,46 

Lavori di pronto intervento…………………………………………...€ 40.500,00 

Spese per serv. vigilanza e prevenzione rischio idraulico ........... € 64.480,10 

Spese diverse per direzione lavori ............................................... € 29.802,68 

Totale .......................................................................................... € 2.659.204,37 
 

Utilizzo risorse destinate alla manutenzione 
ordinaria per l'esercizio 2007

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 2007, le cui perizie sono state approvate 

con deliberazione D.A. n. 40 del 03/04/2007, hanno riguardato i seguenti bacini (a 

fianco sono riportati gli importi degli appalti assegnati al netto dei ribassi d’asta): 

 

• Bacino Pescia di Collodi e canale del Capannone €  105.702,63 
• Bacino Pescia di Pescia €  193.029,55 
• Bacini Cessana, Pescina e Borra €  151.056,74 
• Bacino Nievole €  108.241,13 
• Canale del Terzo €  132.978,86 
• Bacini Vincio e Rio di Fucecchio €  156.697,98 
• Bacino affluenti dx Usciana €  56.792,90 
• Bacino del Canale Maestro €  80.323,31 
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• Bacino affluenti dx Arno €  155.418,09 
• Bacino delle Cinque Terre €  188.121,05 
 

TOTALE €  1.328.362,24 
 
 
Con deliberazione D.A. n. 121 del 09/10/2007 sono state approvate due ulteriori 

perizie, entrambe finanziate con i ribassi d’asta ottenuti in sede di gara d’appalto 

come di seguito indicato: 

 

- Ulteriori lavori nel macrobacino delle Cinque Terre   € 41.878,94 

- Ulteriori lavori nel macrobacino del Torrente Pescia di Collodi € 16.297,37 

 
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. Tali interventi, reputati di 

natura strategica, nel 2007 sono stati potenziati rispetto ai precedenti esercizi. 

 

In tale ottica, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 59 del 

15/05/2007 sono stati approvati progetti nelle zone montane e collinari del 

comprensorio come di seguito indicato (sono riportati gli importi di assegnazione 

tranne che per i lavori nell’area della Valeriana e nel Comune di Villa Basilica, già 

conclusi e contabilizzati, per i quali sono stati riportati gli importi effettivamente 

spesi): 

 

- Int. Idraulico forestali nelle zone della Valdinievole €  200.000,00 

- Int. Idraulico forestali nell’area della Valleriana €  26.967,60 

- Int. Idraulico forestali nel comune di Villa Basilica €  19.797,68 

- Int. Idraulico forestali affluenti dx Arno €  25.000,00 

 

TOTALE €  271.765,28 
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Inoltre, con deliberazione D.A. n. 48 del 24/04/2007 sono stati approvati e 

successivamente affidati numerosi interventi idraulico forestali di importi più piccoli 

come di seguito riportato (gli importi si riferiscono a quanto effettivamente speso 

tranne che per gli interventi sull’Alta Nievole non ancora contabilizzati al momento 

dell’elaborazione del consuntivo): 

 
Interventi idraulico forestali 
 
- Area del comune di Villa Basilica €  21.961,80 

- Area del comune di Pescia €  20.995,20 

- Area del comune di Baggiano e Massa e Cozzile €  20.995,20 

- Area del comune di Marliana €  19.926,00 

- Area del comune di Piteglio €  20.952,00 

- Area del comune di Montecatini Terme €  19.985,40 

- Area dell’Alta Nievole €  22.500,00 

- Area del comune Vinci €  14.914,37 

- Zone collinari del Montalbano € 39.805,20 

- Area Corsi d’Acqua palustri – Zona “A” € 19.761,34 

- Area Corsi d’Acqua palustri – Zona “B” € 20.000,00 

 

TOTALE  €  241.796,51 

 

Sempre con deliberazione D.A. n. 48 del 24/04/2007 sono stati approvati altri piccoli 

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

corso d’acqua sono riportati gli importi effettivamente spesi): 

 

- Tratti urbani torrente Pescia di Collodi €  21.960,96 

- Tratti urbani del fiume Pescia di Pescia €  17.175,36 

- Tratti urbani del Rio Dilezza e Rio Dogana €  11.840,64 

- Tratti urbani loc. San Salvatore e Alberghi €  9.994,48  

- Tratti urbani Rio Torto, Gora del Molinaccio e affluenti €  20.968,80 

- Tratti urbani degli affluenti del Rio Spinello €  13.956,48 
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- Tratti urbani del torrente Cessana €  15.449,40 

- Tratti urbani del torrente Borra e fosso Borrino €  29.984,64 

 

- Tratti urbani degli affluenti del torrente Nievole e  

 Rio Salsero €  13.891,36 

- Tratti urbani degli affluenti del Canale del Terzo €  15.945,36 

- Tratti urbani del torrente Vincio, Rio di Lamporecchio 

 e affluenti €  28.795,20 

- Tratti urbani dell’Antifosso di Usciana €  18.969,00 

 

TOTALE  €  218.931,68 

 

 

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 

interventi per un totale di € 357.035,11, come di seguito riportato: 

 

 € 15.000,00 - Cofinanziamento interventi di manutenzione ordinaria nella 

riserva naturale del lago di Sibolla per il triennio 2006 – 2008 (annualità 

2007); 

 € 15.000,00 – Quota a carico Consorzio per ripristino ai fini naturalistici di 

stagni e prati in loc. “Il Pratone”; 

 €  16.557,11 – Rimozione e smaltimento di sedimenti in tratti urbani del Rio S. 

Antonio, del Fosso Candalla, del Torrente Nievolina e del Fosso della Croce; 

 € 16.500,00 – Interventi di manutenzione straordinaria sul canale Usciana; 

 € 11.100,00 – Realizzazione progetto di valorizzazione turistica del Canale 

Usciana; 
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 € 134.903,15 – Quota parte cofinanziamento per lavori di miglioramento 

idraulico di un tratto del torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e 

Ponte Buggianese; 

 € 32.000,00 – Cofinanziamento per realizzazione di percorso trekking a carico 

del Consorzio; 

 € 42.000,00 - Ulteriori lavori per il completamento della banchina carrabile in 

sx idraulica del fiume Pescia di Pescia a valle del ponte della Vittoria in 

comune di Ponte Buggianese; 

 € 73.974,85 -  Ulteriori interventi da effettuare sui corsi d’acqua di 

competenza ancora da affidare. 

 

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria come sopra ricordato, nel corso del 2007 è 

stata garantita la manutenzione ordinaria degli impianti consortili, con particolare 

riferimento agli impianti idrovori ed ai caselli idraulici. La spesa relativa alla 

manutenzione ordinaria degli impianti nonché ad altri piccoli interventi di riparazione 

è stata iscritta al capitolo 250 per complessivi € 48.354,46.  

Al capitolo 260 è stata impegnata la somma complessiva di € 40.500,00 per i lavori di 

pronto intervento effettuati nel corso dell’esercizio. 

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 2007 è risultata di € 

64.480,10. 

 

Infine al capitolo 290 è stata impegnata la somma complessiva di € 29.802,68 per 

fronteggiare le spese di natura diversa necessarie per la direzione e lo svolgimento 

dei lavori di manutenzione ordinaria (pagamento di bolli e diritti per effettuazione 

visure, spese per collaudi e perizie geologiche inerenti i lavori di manutenzione 

ordinaria). 

 

Con riferimento a quanto sopra occorre far presente che nel corso dell’esercizio 2007 

il Consorzio ha proseguito, potenziandolo, il rapporto di collaborazione con i Comuni 
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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. Inoltre, prima di programmare gli interventi di manutenzione ordinaria da 

effettuare sul comprensorio, sono stati contattati tutti i comuni interessati i quali 

hanno provveduto ad effettuare ulteriori segnalazioni che sono andate ad integrare le 

segnalazioni già a disposizione dell’ufficio tecnico del Consorzio.  

 

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 54,63% del totale delle risorse derivanti dalla contribuenza per l’anno 2007 ed 

il 55,02% del totale delle spese correnti.  

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 € 208.918,49 e sono riportate in dettaglio nel 

seguente elenco: 

 

 Impegni assunti 
Informazione, Pubblicità ed iniziative varie € 19.061,60
Spese di amministrazione € 189.856,89
Totale € 208.918,49
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Tra le spese della categoria, particolare rilevanza assume la somma destinata alla 

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

 

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

pubblicità ed iniziative varie” pari ad € 19.061,60 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 € 189.856,89 per far fronte alle spese per 

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

funzionamento degli organi consortili. 

 

 

 

 

2.3 - PERSONALE DIPENDENTE 

 
 

Il costo del Personale nel corso dell’esercizio 2007 è stato complessivamente pari a 

€  (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 418.250,00 34,88
Personale Catasto 154.859,44 12,91
Personale Tecnico 626.123,39 52,21
Totale 1.199.232,83 100,00
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Ripartizione spesa per il personale dipendente esercizio 2007

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: 

 

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

30% del 2000 al 24,81 % circa del 2007. 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 attualmente in carica volto alla riduzione delle spese 

correnti e di gestione per destinare sempre maggiori risorse alla manutenzione 

ordinaria delle opere di competenza. 

 

 

2.4 – SPESE PER SERVIZI GENERALI 

 

Tra le spese per servizi generali di cui alla categoria 6 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 ed 

associazioni, imposte e tasse e spese per il parco macchine. 

Complessivamente nel 2007, per tali oneri, sono stati impegnati € 513.963,30 di cui € 

110.000,00 per assicurazioni ed € 73.650,00 per interessi passivi sui mutui in 

estinzione. 
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2.5 - OPERE IN CONCESSIONE 

 
Nel corso dell’esercizio finanziario 2007 sono stati impegnati per opere in  

concessione € 1.605.496,49 con imputazione ai capitoli di spesa 450, 460, 470, 480 

e 490. I lavori in concessione eseguiti o iniziati nel corso del 2007 sono i seguenti: 

 
Cofinanziamento Provincia di Lucca e Comune di Altopascio interventi di  
manutenzione ordinaria per l’anno 2007 nella riserva naturale di Sibolla ... € 15.000,00 
 
Progetto di ripristino a fini naturalistici di stagni e prati umidi in località 
“Il Pratone” ...................................................................................... € 60.000,00 
 
Esecuzione interventi di completamento agli interventi di manutenzione 
Ordinaria nella riserva naturale del Padule di Fucecchio Prov. di Firenze .... € 12.000,00 
  
Quota in convenzione con la Provincia di Pistoia per lo svolgimento dei  
Compiti gestionali nella riserva naturale del Padule di Fucecchio ............... € 30.000,00 
 
Interventi di miglioramento ambientale e di ripristino delle strutture 
per la fruizione del pubblico in loc. “Paduletta di Ramone” ....................... € 75.000,00 
 
Lavori di manutenzione straordinaria del torrente Salsero nel comune di  
Montecatini Terme……. ....................................................................... € 56.281,29 
 
Svolgimento compiti gestionali per l’anno 2007 nella riserva naturale 
del Padule di Fucecchio – Provincia di Firenze ........................................ € 34.999,33 
 
Somma urgenza a seguito dei danni al muro di sponda del torrente 
Pescia di Collodi in comune di Pescia  ................................................... € 36.646,15 
 
Interventi di ripristino dei livelli idrici nella riserva naturale di Sibolla.. ...... € 36.545,22 
 
Manutenzione straordinaria di un tratto del fosso Sibolla a valle della loc. 
Biagioni ........................................................................................... € 196.020,58 
 
Verifiche idrauliche realizzate per il Comune di Uzzano per l’integrazione  
del regolamento urbanistico ................................................................ € 9.997,50 
 
Verifiche idrauliche realizzate per il Comune di Pescia per l’integrazione  
del regolamento urbanistico ................................................................ € 19.500,00 
 
Realizzazione lavori di manutenzione di un tratto del torrente Pescia di  
Collodi – Stralcio B – (Lavori in convenzione con il Comune di Altopasio) ... € 1.000.000,00 
 
Quota impegnata per studi idraulici, perizie geologiche e analisi di  
laboratorio relative a lavori ancora da affidare ....................................... € 23.506,42  
 
 

TOTALE................................................................. € 1.605.496,49 
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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. 

 

La ripartizione degli importi tra i vari capitoli di spesa è effettuata stata effettuata tra i 

vari capitoli di spesa sulla base dei seguenti criteri: 

- Al capitolo 450 è stata inserita la quota relativa ai lavori, all’IVA, agli oneri ed 

agli arrotondamenti; 

- Al capitolo 460 è stata inserita la quota relativa agli espropri ed alle 

occupazioni temporanee; 

- Al capitolo 480 è stata impegnata la quota relativa all’incentivo per la 

progettazione interna 1,5%; 

- Al capitolo 490 è  stata iscritta la quota relativa agli studi idraulici, alle perizie 

geologiche ed ai collaudi statici. 

  

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

101.713,42 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: 

 

- 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 

 

Queste ultime spese sono transitate dall’avanzo vincolato accertato con 

l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2006 ed applicate in sede di 

variazione generale di assestamento del bilancio di previsione 2007, approvata con 

deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 24/10/2007. 
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3. SITUAZIONE FINANZIARIA E DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE  

 
 
L’esercizio finanziario 2007 si conclude con un avanzo di amministrazione di € 

328.705,08. 

 

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 € 328.705,08 si distingue in 

avanzo vincolato (€ 1.100,61) ed avanzo libero (€ 327.604,47). 

 

La quota di avanzo vincolato è stata accantonata perché è derivata da un maggiore 

acconto in corso d’opera ricevuto dal Comune di Massa e Cozzile per il lavoro sul 

Rio Spinello i cui residui sono stati riaccertati in sede di elaborazione del consuntivo. 

Tale somma sarà restituita al Comune oppure sarà riutilizzata per ulteriori lavori, 

previa acquisizione della relativa autorizzazione. 

 

La quota di avanzo libero pari a € 327.604,47 potrà essere 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 o dei 

futuri esercizi. 

 

 

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

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

143.774,70.  

 

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 4.965.827,58  

AVANZO LIBERO al 31/12/2006 per il finanziamento di spese per nuove 
opere (incremento capitolo 240 ed incremento capitolo 280) 235.073,66  

TOTALE RISORSE CORRENTI (A)  5.200.901,24 

   

IMPIEGHI CORRENTI    

SPESE CORRENTI  4.833.595,35  

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 208.685,68  

TOTALE  IMPIEGHI CORRENTI (B)  5.042.281,03 
   
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  158.620,21 

 
 

Parte in conto capitale 

RISORSE STRAORDINARIE    

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  1.605.496,49  

AVANZO DI AMMNINISTRAZIONE VINCOLATO al  31/12/2006 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)  

101.713,42  

TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA (A)  1.707.209,91 
   

SPESE IN CONTO CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA DI 
AMMORTAMENTO MUTUI) (B)  1.722.055,42 

   

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)  - 14.845,51 
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Partite compensative 

 
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)  411.546,67 

   
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)  411.546,67 

   
EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B) - - 
 

 

 

AVANZO DI PARTE CORRENTE +158.620,21 

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA - 14.845,51 

RISULTATO COMPLESSIVO GESTIONE DI COMPETENZA 143.774,70
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3.2 - RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

 
 

In sede di elaborazione del conto consuntivo al 31/12/2007, 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 € 934.681,17 e ad un 

decremento dei residui passivi in giacenza di € 1.119.611,55, come evidenziato nelle 

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

bilancio. 
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Parte I – Entrate  
- Titolo I - Entrate correnti -  

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2007 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

30 05/50077 Diversi concessionari - Ruolo ordinario anno 2005  367.065,01 -20.000,00 347.065,01

I due residui attivi in questione si 
riferiscono alle quote ancora da 
riscuotere al 31/12/2007 per i ruoli 
riferiti agli esercizi finanziari 2005 e 
2006. Le riscossioni effettuate per tali 
esercizi sono il risultato di quanto 
incassato finora a titolo bonario in 
quanto non sono ancora stati emessi i 
ruoli coattivi. In ogni caso, è proposto 
un riaccertamento in diminuzione dei 
due importi di € 20.000,00 ciascuno a 
titolo prudenziale per fronteggiare gli 
sgravi che si stima si avranno nel 
momento in cui saranno inviate le 
relative notifiche. 

30 06/50061 Diversi concessionari - Ruolo ordinario anno 2006  742.426,57 -20.000,00 722.426,57

80 06/50067 
Provincia di Pistoia - Contributo per adeguamento sulla base 
delle direttive regionali dei vari censimenti delle opre di 
bonifica 

3.000,00 -3.000,00 0,00

Il residuo attivo si riferisce ad una 
differenza tra quanto incassato e 
quanto originariamente accertato per il 
lavoro di adeguamento sulla base delle 
direttive regionali dei vari censimenti 
delle opere di bonifica. La Provincia di 
Pistoia ha provveduto ad erogare il 
saldo alla chiusura del lavoro e, 
pertanto, la somma che rimane va 
riaccertata in diminuzione. 



 
 

Relazione Consuntivo 2007 -     
 

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

 

39

90 99/09006 
Comune di Monsummano Terme - Sistemazione idraulica Rio 
Bechini e Rio Grotta Giusti (determinazione dirigenziale n. 607 
del 01/10/1998) 

2.571,38 -2.571,38 0,00
I due interventi a cui si riferiscono i 
residui in oggetto sono stati svolti dal 
Consorzio sui torrenti Rio Bechini, Rio 
Grotta Giusti, Rio Orzalese e Rio di 
Caliano per conto del Comune di 
Monsummano. Da una verifica 
effettuata sulla contabilità, è emerco 
che nel 2001 il Comune di 
Monsummano ha provveduto a 
liquidare la relativa quota la quale è 
stata incassata effettuando 
l'imputazione su un altro capitolo di 
bilancio. Pertanto, le somme di che 
trattasi devono essere eliminate dalla 
contabilità dei residui. 

90 99/09007 
Comune di Monsummano Terme - Sistemazione idraulica Rio 
Orzalese e Rio di Caliano (determinazione dirigenziale n. 606 
del 01/10/1998) 

2.580,42 -2.580,42 0,00
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90 05/50032 Progetto di miglioramento idraulico di un tratto della gora del 
Molinaccio nel comune di Uzzano - Quota spese generali 14.019,32 -5.949,59 8.069,73

Il lavoro a cui si riferisce il residuo in 
questione è chiuso e correttamente 
contabilizzato. Con deliberazione D.A. 
n. 139 del 03/10/2006 è stato approvato 
il C.R.E. con l'impresa esecutrice il cui 
saldo è già stato erogato. Inoltre, con 
deliberazione D.A. n. 159 del 
14/11/2006 è stata approvata la 
rendicontazione finale tra il Consorzio di 
Bonifica e la Provincia di Pistoia, Ente 
che ha finanziato l'intervento, insieme al 
Comune di Uzzano. La Provincia di 
Pistoia, con determinazione dirigenziale 
n. 537 del 26/09/2007 ha provveduto ad 
autorizzare il riutilizzo delle economie 
ed il Consorzio nel 2008 ha approvato 
un progetto esecutivo di completamento 
dell'intervento principale. La quota 
rimanente del residuo in questione, 
insieme al residuo attivo 100 - 05/50031 
si riferisce al finanziamento ancora da 
incassare per tale progetto di riutilizzo.   
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90 05/50069 
Provincia di Pistoia - Lavori di manutenzione straordinaria del 
torrente Borra a Valle della S.P. Lucchese - Quota rimborso 
spese generali 

25.796,51 -25.796,51 0,00

I residui attivi in questione si riferiscono 
a due lavori effettuati rispettivamente 
sul torrente Borra e sul torrente Nievole 
e finanziati con fondi ministeriali che 
transitano dal bilancio della Provincia di 
Pistoia. Per tali lavori è stata stipulata 
una convenzione tra il Consorzio, la 
stessa Provincia ed il Comune di 
Montecatini Terme. I lavori sono 
conclusi come da C.R.E. approvati con 
deliberazioni D.A. n. 26 del 06/03/2007 
e D.A. n. 27 del 06/03/2007. Con 
deliberazione D.A. n. 138 del 
04/12/2007 è inoltre stata approvata la 
rendicontazione finale di entrambi gli 
interventi dalla quale è risultato un 
credito complessivo a favore del 
Consorzio di € 12.598,73 incassato nel 
2008 ed imputato ai residui 100 - 
05/50038 e 100 - 05/50068. Pertanto le 
altre somme presenti nella contabilità 
dei residui vanno eliminate. Si veda 
anche il riaccertamento in diminuzione 
dei residui attivi 100 - 05/50068, 100 - 
05/50056 e 100 - 06/50015. In 
contropartita vedasi il riaccertamento 
dei residui passivi 450 - 06/50093, 490 - 
06/50094, 450 - 06/50095, 450 - 
05/50407/01, 490 - 05/50492 e 470 - 
05/50494. 

90 06/50016 
Interventi urgenti per il riassetto di aree a rischio idrogeologico 
- Ripristino e rinforzo arginale di un tratto del torrente Nievole - 
Quota  spese generali 

17.524,15 -17.524,15 0,00

    
TOTALE RIACCERTAMENTO ENTRATE 
RESIDUI TITOLO 1°   

-97.422,05
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Parte I – Entrate  
- Titolo II - Entrate in conto capitale - 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2007 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

100 94/11028 Provincia di Pistoia - Risagomatura Canale Collettore dalla Via del 
fosso di Usciana alle origini -2.507,50 2.507,50 0,00

Il riaccertamento è necessario per 
allineare il residuo attivo a  quanto 
effettivamente incassato dalla Provincia 
di Pistoia nel corso del 2007, rispetto a 
quanto presente nella contabilità dei 
residui,  a chiusura definitiva 
dell'intervento come da deliberazione 
D.A. n. 7 del 23/01/2007 e 
determinazione dirigenziale della 
Provincia di Pistoia n. 798 del 
25/05/2007.  
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100 97/11001 Provincia di Pistoia - Sistemazione corsi d'acqua minori nella zona 
delle 5 Terre 342.243,63 -182.334,95 159.908,68

I lavori sul reticolo idraulico delle 5 terre 
sono da tempo conclusi e sono stati 
collaudati con atto di  collaudo 
tecnico/amministrativo approvato con 
deliberazione D.A. n. 10 del 07/02/2008. 
Restano ancora da incassare dalla 
Provincia di Pistoia complessivamente € 
159.908,68 di cui € 75.408,33 per 
espropri ancora da effettuare (pre-
rendicontazione prot. 2275/VI/002 del 
26/02/2008). Pertanto è necessario 
allineare il residuo attivo a tale importo 
mentre la restante somma deve essere 
portata in economia. Si veda, in 
contropartita, il riaccertamento del 
residuo passivo 450 - 97/23001. 

100 04/50012 Provincia di Pistoia - Progetto di Manutenzione straordinaria dei 
corsi d'acqua ricadenti nei comuni di Larciano e Lamporecchio  0,10 -0,10 0,00 I lavori ai quali si riferiscono i residui 

attivi in questione sono conclusi e 
contabilizzati. Le somme in questione 
devono essere eliminate dalla contabilità 
dei residui in quanto si riferiscono agli 
arrotondamenti ed alle spese di bonifico 
trattenute sui versamenti effettuati al 
Consorzio dagli Enti finanziatori. 100 04/50022 Comune di Uzzano - Cofinanziamento lavori di miglioramento 

idraulico della Gora del Molinaccio 11,00 -11,00 0,00
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100 05/50030 Comune di Fucecchio - Quota cofinanziamento lavori di 
sistemazione del Rio di Fucecchio a Valle della S.P. Pisana 41.387,83 -3.156,87 38.230,96

I lavori ai quali si riferisce il residuo attivo 
in questione sono stati eseguiti, conclsui 
e liquidati come da C.R.E. aprpvoato con 
deliberazione D.A. n. 171 del 
05/12/2006. Il relativo saldo è già stato 
corrisposto all'impresa esecutrice mentre 
risulta ancora da incassare l'importo di € 
38.230,96 dal Comune di Fucecchio il 
quale ha cofinanziato l'opera insieme al 
Consorzio. Pertanto, è necessario 
allineare il residuo attivo a tale importo 
ancora da incassare e per il quale è già 
stata presentata istanza al Comune di 
Fucecchio mentre la restante quota deve 
essere riaccertata in diminuzione. Si 
veda in contropartita il riaccertamento in 
diminuzione del residuo passivo 450 - 
05/50245. 
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100 05/50042 
Provincia di Pistoia - Interventi di manutenzione straordinaria sul 
reticolo minore nei comuni di Monsummano Terme e Pieve a 
Nievole - Quota lavori, IVA, oneri e arrotondamenti 

62.839,03 -61.245,74 1.593,29

Il residuo attivo si riferisce ad un lavoro 
effettuato su concessione della Provincia 
di Pistoia sul reticolo idraulico dei 
Comuni di Monsummano Terme e Pieve 
a Nievole. Tale lavoro è concluso come 
da deliberazione D.A. n. 124 del 
16/10/2007 con la quale è stato 
approvato il relativo C.R.E.. Inoltre, con 
deliberazione D.A. n. 134 del 
15/11/2007, è stata approvata la 
rendicontazione con la Provincia di 
Pistoia, il Comune di Monsummano 
Terme ed il Comune di Pieve a Nievole, 
Enti finanziatori dell'intervento dalla 
quale risulta un saldo di € 1.593,29 
ancora da incassare dalla Provincia di 
Pistoia. Le restanti somme devono 
pertanto essere riaccertate in 
diminuzione. Si veda, in contropartita, il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 450 - 05/50346, 450 - 05/50349, 
490 - 05/50347, 490 - 05/50348 e 490 - 
05/50351. 

100 05/50056 

Provincia di Pistoia - Incarico professionale per perizia geologica 
per realizzazione di interventi urgenti per il riassetto di aree a 
rischio idrogeologico per il ripristino ed il rinforzo arginale di un 
tratto del torrente Nievole 

2.730,00 -2.730,00 0,00

I residui attivi in questione si riferiscono a 
due lavori effettuati rispettivamente sul 
torrente Borra e sul torrente Nievole e 
finanziati con fondi ministeriali che 
transitano dal bilancio della Provincia di 
Pistoia. Per tali lavori è stata stipulata 
una convenzione tra il Consorzio, la 
stessa Provincia ed il Comune di 
Montecatini Terme. I lavori sono conclusi 
come da C.R.E. approvati con 
deliberazioni D.A. n. 26 del 06/03/2007 e 
D.A. n. 27 del 06/03/2007 Con 
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100 05/50068 
Provincia di Pistoia - Quota parte finanziamento lavori di 
manutenzione straordinaria del torrente Borra a Valle della S.P. 
Lucchese 

24.146,27 -19.503,54 4.642,73

deliberazione D.A. n. 138 del 04/12/2007 
è inoltre stata approvata la 
rendicontazione finale di entrambi gli 
interventi dalla quale è risultato un 
credito complessivo a favore del 
Consorzio di € 12.598,73 incassato nel 
2008 ed imputato ai residui 100 - 
05/50038, per € 7.956,00, e 100 - 
05/50068, per € 4.642,73. Pertanto, le 
altre somme presenti nella contabilità dei 
residui vanno eliminate. Si veda anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
attivi 090 - 05/50069, 090 - 06/50016 e 
100 - 06/50015. In contropartita vedasi il 
riaccertamento dei residui passivi 450 - 
06/50093, 450 - 06/50095, 450 - 
05/50407/01, 470 - 05/50494, 490 - 
06/50094, 490 - 05/50492. 
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100 05/50071 Interventi di manutenzione straordinaria del fosso Papiano - Quota 
lavori, IVA, oneri ed imprevisti 26.760,99 -12.449,86 14.311,13

Il lavoro a cui si riferisce il residuo attivo 
in oggetto è concluso come da C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 60 
del 22/05/2007. Con successiva 
deliberazione D.A. n. 72 del 12/06/2007 
è stata approvata la rendicontazione con 
il comune di Lamporecchio dal cui 
bilancio transitano i fondi ministeriali per 
la realizzazione del lavoro. Dalla 
rendicontazione approvata risulta un 
saldo da incassare di € 14.311,13 e 
pertanto il residuo attivo va allineato a 
tale importo mentre la somma rimanente 
deve essere eliminata. Si veda in 
contropartita il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi 450 - 
05/50497/01 e 450 – 05/50497/02. 

100 05/50072 
Comune di Villa Basilica - Interventi di bonifica del dissesto in loc. 
Al Moro nel Comune di Villa Basilica - Quota lavori, IVA, oneri, 
arrotondamenti ed imprevisti 

5.994,72 -5.994,72 0,00

Il residuo attivo in oggetto si riferisce ad 
alcuni lavori effettuati dal Consorzio in 
località "Al Moro" in Comune di Villa 
Basilica. I lavori sono stati finanziati con 
fondi ministeriali transitanti dal bilancio 
comunale. Il C.R.E. è stato approvato 
con deliberazione D.A. n. 28 del 
15/03/2007. Il Comune nel corso del 
2007 ha provveduto ad erogare il saldo 
al Consorzio di € 63.135,28. Pertanto la 
rimanente somma deve essere 
riaccertata in diminuzione. Si veda in 
contropartita il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi 450 - 
05/50499 e 460 - 05/50501.  
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100 05/50076 

Agenzia per il Turismo Montecatini Terme - Valdinievole - 
Finanziamento riconosciuto nell'ambito del protocollo di intesa per 
la valorizzazione turistica delle arginature dei fiumi del 
comprensorio 

12.250,00 -12.250,00 0,00

Il residuo si riferisce alla 
compartecipazione alla spesa 
riconosciuta dall’APT Montecatini Terme 
– Valdinievole per due progetti di 
realizzazione e valorizzazione dei 
percorsi fluviali sul torrente Pescia e sul 
torrente Cessana. Di tali progetti è stato 
per il momento realizzato solo quello sul 
torrente Pescia e l’APT ha provveduto 
nel corso del 2007 ad erogare il saldo. 
Pertanto, la somma rimanente va 
eliminata dalla contabilità dei residui. 

100 06/50004 
Provincia di Pistoia - Quota parte finanziamento lavori di 
manutenzione straordinaria di un tratto del Rio Spinello nel 
comune di Massa e Cozzile 

4.402,43 -4.402,43 0,00

Il residuo attivo in questione si riferisce 
ad un lavoro realizzato sul Rio Spinello e 
finanziato con i fondi della L.R. 34/1994 
transitanti dal bilancio provinciale e, in 
parte, dal Comune di Massa e Cozzile. 
L'intervento è concluso e, con 
deliberazione D.A. n. 12 del 30/01/2007 
è stato approvato il relativo C.R.E.. 
Inoltre, con deliberazione D.A. n. 42 del 
03/04/2007 è stata approvata la 
rendicontazione finale e, sempre nel 
corso del 2007,  la Provincia di Pistoia 
ha erogato al Consorzio la quota di sua 
spettanza. Il Comune di Massa e Cozzile 
ha erogato invece l'intera quota prevista 
dal progetto, non considerando le 
economie in corso d'opera. Pertanto, il 
Comune di Massa e Cozzile ha erogato 
una maggiore quota di € 1.100,61 che 
devono essere accantonati ad avanzo 
vincolato in attesa di un loro riutilizzo o di 
una loro restituzione. Tutte le quote 
residue possono comunque essere 
portate in economia e va vincolata la 
quota di avanzo di € 1.100,61. Si veda in 
contropartita il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi 450 - 
06/50010 e 450 - 06/50011. 
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100 06/50013 
Interventi strutturali di consolidamento arginale sul torrente Nievole 
in località "La Colonna" nel Comune di Pieve a Nievole - Quota 
parte finanziamento Regione Toscana 

9.724,49 -9.724,49 0,00

Il residuo attivo in questione è relativo ad 
un lavoro strutturale effettuato sul 
torrente Nievole in località "La Colonna" 
con un finanziamento riconosciuto dalla 
Regione Toscana. Il lavoro è concluso 
come da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 147 del 
17/10/2006. Inoltre, con deliberazione 
D.A. n. 158 del 14/10/2006, è stata 
approvata la rendicontazione finale con 
la Regione Toscana la quale, nel 2007 
ha provveduto ad erogare il saldo di € 
56.639,07. Pertanto, essendo l'intervento 
definitivamente concluso, è necessario 
portare in economia tutte le somme 
rimanenti. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 450 - 06/50081, 450 - 06/50083 e 
490 - 06/50082.  
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100 06/50015 
Provincia di Pistoia - Interventi urgenti per il riassetto di aree a 
rischio idrogeologico - Ripristino e rinforzo arginale di un tratto del 
Torrente Nievole - Quota parte finanziamento complessivo 

234.347,08 -234.347,08 0,00

Il residuo attivo in questione si riferisce al 
lavoro effettuato sul torrente Nievole e 
finanziato con fondi ministeriali che 
transitano dal bilancio della Provincia di 
Pistoia. Per tale lavoro e per il lavoro sul 
torrente Borra è stata stipulata una 
convenzione tra il Consorzio, la stessa 
Provincia ed il Comune di Montecatini 
Terme. Il lavoro è concluso come da 
C.R.E. approvato con deliberazione D.A. 
n. 27 del 06/03/2007. Con deliberazione 
D.A. n. 138 del 04/12/2007 è inoltre stata 
approvata la rendicontazione finale di 
entrambi gli interventi dalla quale è 
risultato un credito complessivo, insieme 
all'altro intervento oggetto di 
finanzaimento sul Borra, a favore del 
Consorzio di € 12.598,73 incassato nel 
2008 ed imputato ai residui 100 - 
05/50038, per € 7.956,00, e 100 - 
05/50068, per € 4.642,73.  Pertanto le 
altre somme presenti nella contabilità dei 
residui vanno eliminate. Si veda anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
attivi    090 - 05/50069, 090 - 06/50016, 
100 - 05/50056 e 100 - 05/50068. In 
contropartita vedasi il riaccertamento dei 
residui passivi 450 - 06/50093 , 450 - 
06/50095, 450 - 05/50407/01, 490 - 
06/50094,  490 - 05/50492 e 470 - 
05/50494. 
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100 06/50019 
Comune di Pescia - Sistemazione idraulica del torrente Pescia di 
Pescia nei tratti dal Ponte di San Francesco alla briglia di 
Pietrabuona - Lotto 1 - Quota finanziamento complessivo  

620.000,00 -221.913,38 398.086,62

Il residuo attivo si riferisce all'intervento 
effettuato sul torrente Pescia di Pecia nel 
tratto dal Ponte di San Francesco alla 
briglia di Pietrabuona con fondi del 
Ministero dell'Ambiente che transitano 
dal bilancio del Comune di Pescia. 
L'intervento è concluso come da C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 133 
del 06/11/2007. Con deliberazione D.A. 
n. 137 del 21/11/2007 è stata approvata 
anche la rendicontazione finale con il 
Comune di Pescia il quale, nel 2008, ha 
provveduto ad erogare la rata di saldo 
pari a € 398.086,62. Pertanto. la somma 
rimanente può essere portata in 
economia. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 450 - 06/50108, 450 - 06/50110, 
470 - 06/50109, 490 - 05/50392 e 490 - 
06/50112. 
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100 06/50035 Comune di Villa Basilica - Lavori di consolidamento frana lungo la 
strada comunale di Pariana nel comune di Villa Basilica 146.166,24 -64.680,89 81.485,35

Il lavoro al quale si riferisce il residuo 
attivo in questione è concluso come da 
C.R.E. approvato con deliberazione D.A. 
n. 19 del 25/02/2008. E' stata effettuata 
anche la rendicontazione al Comune di 
Villa Basilica, dal cui bilancio 
transitavano i fondi per il finanziamento 
dei lavori, il quale nei primi mesi del 
2008 ha erogato un 2° acconto di € 
45.340,23 mentre risulta ancora da 
incassare il saldo di € 36.145,12. 
Pertanto il residuo attivo deve essere 
riallineato all'importo complessivo di € 
81.485,35 mentre la restante somma 
deve essere eliminata dalla contabilità 
dei residui. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi 450 - 06/50212, 450 - 06/50215, 
460 - 06/50213 e 490 - 06/50214. 

100 06/50072 
Provincia di Pistoia - Lavori di somma urgenza per il crollo di un 
muro in pietrame posto in dx idraulica del torrente Cessana nel 
comune di Buggiano 

40.000,00 -4.977,94 35.022,06

Il lavoro di somma urgenza sul torrente 
Cessana cui si riferisce il residuo in 
oggetto è concluso. Con deliberazione 
D.A. n. 118 del 09/10/2007 è stata 
approvato il relativo C.R.E.. Inoltre, con 
determinazione della Provincia di Pistoia 
n. 144 del 01/02/2008 è stato liquidato il 
credito a favore del Consorzio di € 
35.022,06 successivamente incassato 
con reversale n. 08/80. Pertanto le altre 
somme presenti in contabilità devono 
essere eliminate. Si veda in contropartita 
il riaccertamento in diminuzione del 
residuo passivo 450 - 06/50393. 

    

TOTALE RIACCERTAMENTO ENTRATE RESIDUI 
TITOLO 2°   

-837.215,49
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Parte I – Entrate 
Titolo III - Entrate delle partite compensative - 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2007 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

210 05/50006 ENPAIA - Incasso fondo quiescienza personale 
cessato nel corso dell'esercizio 2005 0,05 - 0,05 0,00

  
I residui delle partite 
compensative devono 
essere eliminati dalla 
contabilità in quanto si 
riferiscono a piccole 
differenze ed arrotondamenti 
sui versamenti del TFR e 
delle ritenute fiscali effettuate 
sulle retribuzioni del 
personale dipendente nel 
corso del 2006. 

220 06/50009 Diversi dipendenti - Incasso ritenute fiscali retribuzioni 
personale dipendente anno 2006 43,58 - 43,58 0,00

    

TOTALE RIACCERTAMENTO ENTRATE 
RESIDUI TITOLO 3°   

- 43,63
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Parte II – Uscite 
- Titolo I - Spese correnti - 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2007 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

30 05/50511 

Litora - Strategie del comunicare - Quota parte per 
progetto di valorizzazione turistica delle arginature 
del fiume Pescia di Pescia, torrente Borra, Cessana 
e Nievole 

2.200,00 - 2.200,00 0,00

Il lavoro di valorizzazione delle arginature a 
fini turistici del torrente Pescia di Pescia è 
stato concluso e contabilizzato mentre gli altri 
interventi sul torrente Borra, Cessana e 
Nievole sono stati programmati per gli esercizi 
successivi. Pertanto il residuo passivo in 
questione, costituente economia di spesa, 
può essere eliminato dalla contabilità. 

50 06/50017 Componenti il collegio dei revisori dei conti - 
compenso e rimborsi spese anno 2006 411,43 - 411,43 0,00

 Il residuo passivo in questione può essere 
eliminato dalla contabilità in quanto è relativo 
alle economie sulle indennità di spettanza e 
sui rimborsi spesa di viaggio dei membri del  
Collegio dei Revisori dei conti per l’anno 2006 
rispetto a quanto originariamente impegnato. 

120 06/50024 
Diversi istituti previdenziali e assistenziali e Regione 
Toscana - Contributi assicurativi e previdenziali a 
carico dell'Ente ed IRAP area Catasto anno 2006 

6.188,86 - 330,66 5.858,20

 La quota residui in questione è da eliminare 
perché è relativa all’economia avuta sui 
contributi assicurativi e previdenziali a carico 
dell’Ente rispetto all’importo originariamente 
impegnato in bilancio. 
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150 06/50238 
Progetto di collaborazione per la realizzazione di 
una banca dati consultabile in comune con i Comuni 
del Comprensorio 

3.000,00 -3.000,00 0,00

Il residuo si riferisce ad un progetto inerente 
la predisposizione di una banca dati 
consultabile in comune con alcuni comuni del 
comprensorio approvato in via preliminare 
con deliberazione D.A. n. 89 del 20/06/2006. 
Il porogetto non è stato realizzato per varie 
problematiche di natura giuridica e tecnica. 
Per tale motivo il residuo può essere eliminato 
dalla contabilità. 

170 05/50457 
Ing. Fabrizio Marconi - Corso di aggiornamento per 
riorganizzazione del settore catasto consortile - 
compenso e rimborso spese 

817,36 -817,36 0,00

Il residuo è inerente un corso di 
aggiornamento e altri servizi che l'Ing. 
Marconi dell'UTE di Pistoia ha effettuato per il 
Consorzio nel triennio 2005-2006-2007. La 
quota di € 817,36 è quello che rimane dopo 
aver liquidato all'Ing. Marconi il compenso 
pattuito ed il rimborso spese di trasferta e 
pertanto può essere eliminata.  

190 06/50029 Diversi dipendenti - Retribuzioni area tecnica anno 
2006 al lordo ritenute di legge 46.762,33 -20.675,03 26.087,30

I due residui attivi si riferiscono a quanto è 
rimasto dopo la liquidazione delle retribuzioni 
e dei relativi oneri riflessi al personale tecnico 
per il 2006. Gli importi rimanenti a seguito del 
riaccertamento saranno utilizzati per 
l’erogazione del premio di risultato una volta 
che sarà conclusa la trattativa per il rinnovo 
del contratto integrativo aziendale per il 
biennio 2006/2007. Le cifre che non saranno 
erogate e/o che residueranno saranno 
oggetto di riaccertamento nel corso dei futuri 
esercizi. 

200 06/50030 
Diversi istituti previdenziali e assistenziali e Regione 
Toscana - Contributi assicurativi e previdenziali e 
IRAP area tecnica a carico dell'ente anno 2006 

30.345,01 -18.589,29 11.755,72
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240 02/50264/02 
Demolizione e ricostruzione ponte Righetti - 
Progetto "Lungo le rotte migratorie anni 2002 e 
2003" - Quota cofinanziamento Consorzio 

794,81 -698,95 95,86

La quota in questione si riferisce a quanto 
residua dai lavori di completamento del ponte 
Righetti finanziati con le economie del 
progetto regionale "Lungo le rotte migratorie" 
e cofinanziati dal Consorzio. I lavori sono 
conclusi e resta da pagare solo il saldo 
risultante dal C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 29 del 16/02/2006 di € 
95,86. La parte rimanente pertanto è possibile 
eliminarla dalla contabilità dei residui.  

240 03/24006 
Impresa Essenne Sas - Lavori di manutenzione 
ordinaria anno 2003 bacini Vincio, Rio di Fucecchio 
e affluenti dx Usciana 

36.736,75 -36.096,03 640,72

I lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 
2003 nel bacino Vincio, Rio di Fucecchio e 
affluenti dx Usciana sono ultimati e 
contabilizzati. Resta da approvare il C.R.E. 
ma dai conteggi già effettuati dall'ufficio risulta 
un saldo di € 640,72. Pertanto, il restante 
importo può essere eliminato dalla contabilità 
dei residui. 
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240 06/50006 
Impresa CHIPS - Lavori di adeguamento del casello 
idraulico della cassa di espansione nel comune di 
Vinci 

2.608,20 -2.608,20 0,00

Il residuo si riferisce alla quota che rimane 
dopo la chiusura dei lavori al casello idraulico 
della cassa di espansione in comune di Vinci. 
I lavori sono stati chiusi con C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 22 del 27/02/2007 
ed il relativo saldo di € 62,86 è già stato 
erogato all'impresa esecutrice nel corso 
dell'anno 2007. 

240 06/50136 Impresa CHIPS - Progetto per la realizzazione del 
percorso trekking sul fiume Pescia di Pescia 73,72 -73,72 0,00

La quota in questione si riferisce alle 
economie accertate a seguito di chiusura dei 
lavori eseguiti per la realizzazione di un 
percorso trekking sul fiume Pescia di Pescia. I 
lavori sono stati chiusi con C.R.E. approvato 
con deliberazione D.A. n. 71 del 12/06/2007 
ed il relativo saldo di € 477,89 è già stato 
corrisposto all'impresa esecutrice nel corso 
del 2007.  Pertanto il residuo in questione può 
essere eliminato dalla contabilità. 

240 06/50159 Impresa SA.CA. Srl - Manutenzione anno 2006 nel 
macrobacino del torrente Pescia di Collodi 2.856,66 -2.273,03 583,63 I lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 

2006 sono stati tutti conclusi ed è stato 
approvato il relativo C.R.E. con deliberazione 
D.A. n. 143 del 11/12/2007. I saldi relativi ad 
ogni lavoro sono stati corrisposti nel corso del 
2008 oppure sono ancora da erogare alle 
varie ditte esecutrici tranne che per il lavoro 
sul Canale Maestro il cui saldo è stato 
erogato nel corso del 2007. Pertanto i 
rimanenti importi, che costituiscono economia 
di spesa, possono essere eliminati dalla 
contabilità dei residui passivi. 

240 06/50160 Impresa CHIPS - Manutenzione anno 2006 nel 
macrobacino del fiume Pescia di Pescia  1.168,63 -179,53 989,10

240 06/50161 Impresa SA.CA srl - Manutenzione anno 2006 
macrobacino dei torrenti Cessana, Pescina e Borra 3.267,20 -2.358,99 908,21

240 06/50162 
Impresa Terra Uomini e Ambiente Scrl - 
Manutenzione anno 2006 macrobacino del torrente 
Nievole 

1.000,15 -412,21 587,94
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240 06/50163 Impresa Procelli Giovanni - Manutenzione anno 
2006 degli affluenti del Canale del Terzo 970,49 -166,32 804,17

240 06/50164 Impresa SA.CA. srl - Manutenzione anno 2006 nel 
macrobacino del torrente Vincio e Rio di Fucecchio 2.879,43 -2.044,65 834,78

240 06/50165 Impresa Tognetti Fabio - Manutenzione anno 2006 
macrobacino affluenti dx Usciana 1.811,39 -1.624,51 186,88

240 06/50166 Impresa Cafissi Alvaro - Manutenzione anno 2006 
macrobacino del Canale Maestro 1.427,62 -1.427,62 0,00

240 06/50167 Impresa Coop Boscaglia - Manutenzione anno 2006 
macrobacino affluenti dx Usciana 5.836,91 -5.137,60 699,31

240 06/50168 Impresa Nardoni Lavori Srl - Manutenzione anno 
2006 macrobacino delle Cinque Terre 38.860,68 -37.935,36 925,32

250 04/50424 
Misa S.r.l. - Installazione griglie poste sulle campane 
aspiranti delle pompo presso l'impianto idrovoro 
fosso Landino 

1.644,00 -1.644,00 0,00

Il residuo passivo in questione si riferisce alla 
somma rimanente dopo la liquidazione dei 
lavori svolti da parte della società Misa Srl alle 
pompe dell'idrovora di Landino. La somma in 
questione, costituente una economia al 
termine della fornitura, può essere eliminata 
dalla contabilità dei residui. 
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250 05/50019 F.lli Baruzzi - Interventi programmati sui caselli 
idraulici del Consorzio 1.080,00 -1.080,00 0,00

La somma in oggetto si riferisce all'ultima 
parte di quanto dovuto alla ditta Baruzzi per la 
manutenzione programmata dei caselli 
idraulici del Consorzio per l'anno 2005 e che è 
già stata pagata su un altro impegno. 
Pertanto il residuo in questione può essere 
eliminato dalla contabilità. 

340 02/50252/02 Studio Legale Compagno - Spese legali per causa 
contro Porto San Felice - Ricorso in Cassazione 327,30 -327,30 0,00

Le varie cause alle quali si riferiscono i residui 
passivi in questione sono state definite. 
Pertanto le somme che rimangono dopo la 
liquidazione dei saldi ai legali del Consorzio, 
costituenti economie di spesa, possono 
essere eliminate dalla contabilità dei residui. 
  
  
  
  

340 02/50252/03 Studio Legale Compango - Spese legali per causa 
contro Bini Giorgio 345,40 -345,40 0,00

340 02/50253 
Ing. Piero Megale e Ing. Renzo Bessi - Onorario e 
spese causa Soc. Angeli ed Altri e Fascetti ed Altri / 
Consorzio 

3.000,00 -3.000,00 0,00

340 03/50324 Avv. Carlo Baldassari - Acconto per causa 
Consorzio di Bonifica /Liguori Giovanni e Gigi Anna 2.051,78 -2.051,78 0,00

340 03/50331 

Studio Legale Columeiciuc - Incarico difesa legale 
per esposto contro ignoti presso procura della 
Repubblica per presunti illeciti amministrativi nella 
gestione  

2.132,00 -2.132,00 0,00

340 04/50117 Avv. Valerio Valignani - Incarico per costituzione di 
parte civile nel procedimento penale  2.869,00 -2.869,00 0,00
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340 04/50242 
Studio legale Alessio Columeiciuc - Procedimento 
civile per illecite sottrazioni di denaro verificatesi 
negli anni 1999, 2000 e 2001 

2.000,00 -2.000,00 0,00   

370 06/50104 
Falegnameria Scardigli Franco & C. Snc - Intervento 
di riparazione avvolgibili ufficio catasto e ufficio 
segreteria  

48,00 -48,00 0,00

La quota in questione può essere eliminata in 
quanto economia di spesa sulla riparazione 
degli avvolgibili di alcune finestre del piano 
terra della sede consortile dove si trova 
ubicato l’ufficio catasto. 

370 06/50368 
Computer Dealer Spa - Acquisto n. 2 gruppi di 
continuità Smart UPS per server e batterie per 
macchine fotografiche uffici consortili 

60,00 -60,00 0,00
Il residuo si riferisce alle economie avute sulla 
fornitura di materiale informatico nel corso 
dell’anno 2006. Pertanto tale importo può 
essere eliminato dalla contabilità.  

    

TOTALE RIACCERTAMENTO USCITE 
RESIDUI TITOLO 1°   

-154.617,97
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Parte II – Uscite 
- Titolo II - Spese in conto capitale - 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2007 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

450 97/23001 Impresa Tinarelli - Sistemazione corsi 
d'acqua minori della zona delle 5 terre 334.989,87 -174.405,68 160.584,19

I lavori sul reticolo idraulico delle 5 terre sono da tempo conclusi 
come da collaudo tecnico/amministrativo approvato con 
deliberazione D.A. n. 10 del 07/02/2008. Nei primi mesi del 2008 è 
stato corrisposto il saldo alla ditta esecutrice degli interventi (€ 
56.521,67) oltre a quanto dovuto al collaudatore 
tecnico/amministrativo (€ 9.532,03). Restano ancora da pagare € 
75.408,33 per espropri oltre al saldo al Direttore dei Lavori (€ 
17.986,09) ed al Notaio per gli atti di cessione ancora da effettuare 
stimato in € 15.000,00. Pertanto è necessario allineare il residuo 
passivo con quanto effettivamente liquidato e da liquidare, 
considerando che una parte della spesa, pari ad € 13.863,93, è da 
imputare sul residuo 490 - 97/24002. Si veda, in contropartita, il 
riaccertamento del residuo attivo 100 - 97/11001. 

450 99/45002 
Impresa Costruzioni Stradali Pace - 
Sistemazione idraulica fosso F2 nel 
comune di S. Croce S/Arno 

1.719,14 -0,01 1.719,13 I residui attivi in questione possono essere riaccertati in 
diminuzione relativamente alle somme riferite agli arrotondamenti. 
Infatti, il saldo da C.R.E. da erogare all'impresa esecutrice degli 
interventi sul fosso F2 risulta di € 1.719,13 ed il residuo da pagare 
(ed effettivamente corrisposto nel 2008) alla D.R.E.Am. per la 
depurazione in Valdinievole ammonta ad € 5.805,48. 450 02/50303 

DREAM Italia Scrl - Quota residua 
accordo integrativo per la depurazione 
in Valdinievole 

5.807,54 -2,06 5.805,48
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450 05/50020 

Impresa Lampaggi Pierluigi - 
Affidamento di compiti gestionali per 
l'anno 2005 nella riserva naturale del 
Padule di Fucecchio - Quota lavori, 
Oneri, IVA e spese generali 

2.120,86 -1.865,19 255,67
 I lavori di manutenzione ordinaria nella riserva naturale del Padule 
di Fucecchio per l’anno 2005 sono conclusi e rimane da liquidare 
all’impresa esecutrice solo il C.R.E. di € 255,67. Pertanto, per 
l’importo rimanente, il residuo può essere riaccertato. 

450 05/50245 
Impresa Orsi Ilio - Sistemazione del 
Rio di Fucecchio a valle della SP 
Pisana 

4.819,64 -4.819,64 0,00

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo in questione sono stati 
eseguiti, conclusi e liquidati come da C.R.E. aprpvato con 
deliberazione D.A. n. 171 del 05/12/2006. Il relativo saldo è già 
stato corrisposto all'impresa esecutrice. Pertanto la quota rimanente 
può essere riaccertata in diminuzione. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione del residuo attivo 100 - 05/50030. 

450 05/50273 
Progetto di miglioramento idraulico di 
un tratto della gora del Molinaccio nel 
Comune di Uzzano  

10.195,87 -4.193,37 6.002,50

 Il lavoro a cui si riferisce il residuo in questione è chiuso e 
correttamente contabilizzato. Con deliberazione D.A. n. 139 del 
03/10/2006 è stato approvato il C.R.E. con l'impresa esecutrice il 
cui saldo è già stato erogato. Inoltre, con deliberazione D.A. n. 159 
del 14/11/2006 è stata approvata la rendicontazione finale tra il 
Consorzio di Bonifica e la Provincia di Pistoia, Ente che ha 
finanziato l'intervento, insieme al Comune di Uzzano. La Provincia 
di Pistoia, con determinazione dirigenziale n. 537 del 26/09/2007 ha 
provveduto ad autorizzare il riutilizzo delle economie ed il Consorzio 
nel 2008 ha approvato un progetto esecutivo di completamento 
dell'intervento principale. La quota rimanente del residuo in 
questione, insieme al residuo passivo 460 – 05/50274 può essere 
riaccertata per allinearla all’importo da riutilizzare per tale progetto 
di completamento.   
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450 05/50346 

Impresa Bicicchi Felice Srl - Interventi 
di manutenzione straordinaria sul 
reticolo minore nei comuni di 
Monsummano Terme e Pieve a 
Nievole - Quota lavori, IVA, oneri, 
arrotondamenti ed imprevisti 

50.490,85 -49.451,06 1.039,79

I residui passivi si riferiscono al lavoro effettuato su concessione 
della Provincia di Pistoia sul reticolo idraulico dei Comuni di 
Monsummano Terme e Pieve a Nievole. Tale lavoro è concluso 
come da deliberazione D.A. n. 124 del 16/10/2007 con la quale è 
stato approvato il relativo C.R.E.. Inoltre, con deliberazione D.A. n. 
134 del 15/11/2007, è stata approvata la rendicontazione con la 
Provincia di Pistoia, il Comune di Monsummano Terme ed il 
Comune di Pieve a Nievole, Enti finanziatori dell'intervento dalla 
quale risulta un saldo di € 1.593,29 ancora da incassare dalla 
Provincia di Pistoia. Dal C.R.E. approvato risulta un saldo ancora 
da liquidare a favore della ditta esecutrice di € 1.039,79. Le restanti 
somme, compresa la quota accantonata in contabilità a titolo di 
somme a disposizione, possono pertanto essere riaccertate in 
diminuzione. Si veda anche il riaccertamento in diminuzione dei 
residui passivi  490 - 05/50347, 490 - 05/50348, 490 - 05/50351  e, 
in contropartia, il riaccertamento in diminuzione del residuo attivo 
100 - 05/50042. 

450 05/50349 

Interventi di manutenzione 
straordinaria sul reticolo minore nei 
comuni di Monsummano Terme e 
Pieve a Nievole - Quota accantonata a 
titolo di somme a disposizione 

10.187,37 -10.187,37 0,00

450 05/50407/01

Impresa Soc. Ing. Magnani - Lavori di 
manutenzione straordinaria del torrente 
Borra a Valle della S.P. Lucchese - 
Quota lavori, IVA, oneri, imprevisti ed 
arrotondamenti e quota 4,75% 
accantonata a titolo di somme a 
disposizione 

188.436,54 -185.905,56 2.530,98

Il residuo passivo in questione si riferisce ai lavori sul torrente Borra 
a Valle della S.P. Lucchese e finanziato con fondi ministeriali che 
transitano dal bilancio della Provincia di Pistoia. Per tali lavori oltre 
a quelli effettuati sul torrente Nievole è stata stipulata una 
convenzione tra il Consorzio, la stessa Provincia ed il Comune di 
Montecatini Terme. I lavori sono conclusi come da C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 27 del 06/03/2007. Con 
deliberazione D.A. n. 138 del 04/12/2007 è inoltre stata approvata 
la rendicontazione finale di entrambi gli interventi dalla quale è 
risultato un credito complessivo a favore del Consorzio di € 
12.598,73 incassato nel 2008. Dal C.R.E. approvato risulta un 
credito a favore dell'imprea esecutrice di € 2.530,98 ancora da 
liquidare. Pertanto le altre somme presenti nella contabilità dei 
residui vanno eliminate. Si veda anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi  490 - 06/50094,  450 - 06/50093, 
490 - 05/50492 e 470 - 05/50494 e, in contropartita, il 
riaccertamento dei residui attivi 090 - 05/50069, 090 - 06/50016, 
100 - 05/50056, 100 - 05/50068 e 100 - 06/50015 .      
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450 05/50497/01

Impresa Centro Legno Ambiente - 
Interventi di manutenzione 
straordinaria del fosso Papiano - Quota 
lavori, IVA, oneri e imprevisti 

12.766,52 -12.278,26 488,26 Il lavoro a cui si riferiscono i residui passivi in oggetto è concluso 
come da C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 60 del 
22/05/2007. Con successiva deliberazione D.A. n. 72 del 
12/06/2007 è stata approvata la rendicontazione con il comune di 
Lamporecchio dal cui bilancio transitano i fondi ministeriali per la 
realizzazione del lavoro. Dal C.R.E. approvato risulta un saldo, 
ancora da corrispondere all'impresa esecutrice, di € 488,26 mentre 
la somma rimanente può essere eliminata dalla contabilità. Si veda 
in contropartita il riaccertamento in diminuzione del residuo attivo 
100 - 05/50071. 

450 05/50497/02
Interventi di manutenzione 
straordinaria del fosso Papiano - Quota 
somme a disposizione 

4.348,45 -4.348,45 0,00

450 05/50499 

Impresa Cooperative Forestali Toscana 
Verde - Interventi di bonifica del 
dissesto in località Al Moro nel Comune 
di Villa Basilica - Quota Lavori, IVA, 
oneri, arrotondamenti e quota 4,75% 
somme a disposizione 

11.168,97 -11.168,97 0,00

Il residuo passivo in questione si riferisce ad alcuni lavori effettuati 
dal Consorzio in località "Al Moro" in Comune di Villa Basilica. I 
lavori sono stati finanziati con fondi ministeriali transitanti dal 
bilancio comunale. Il C.R.E. è stato approvato con deliberazione 
D.A. n. 28 del 15/03/2007. Il saldo di € 890,28 è già stato erogato 
nel corso del 2007 alla ditta esecutrice dell'intervento. Pertanto le 
rimanenti somme devono essere riaccertate in diminuzione. Si veda 
anche il riaccertamento in diminuzione del residuo passivo 460 - 
05/50501 e, in contropartita, il riaccertamento in diminuzione del 
residuo attivo 100 - 05/50072.  



 
 

Relazione Consuntivo 2007 -     
 

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

 

65

450 05/50539 

Impresa C.T.F. - Convenzione con la 
Provincia di Lucca, il Comune di 
Altopascio ed il Consorzio per la 
manutenzione ordinaria nella riserva 
del Lago di Sibolla - Quota parte 
finanziata da Provincia di Lucca e 
Comune di Altopascio 

134,20 -134,20 0,00
 I lavori di manutenzione in questione, eseguiti nella riserva di 
Sibilla in convenzione con il Comune di Altopascio e la Provincia di 
Lucca sono conclusi e liquidati all’impresa. Deve pertanto essere 
eliminata la somma rimanente che si riferisce agli arrotondamenti. 

450 06/50010 

Impresa Massagli Costruzioni - 
Manutenzione straordinaria di un tratto 
del Rio Spinello nel comune di Massa e 
Cozzile - Quota lavori, oneri, IVA ed 
imprevisti 

5.354,27 -5.354,27 0,00
I residui passivi in questione si riferiscono ad un lavoro realizzato 
sul Rio Spinello e finanziato con i fondi della L.R. 34/1994 
transitanti dal bilancio provinciale e, in parte, dal Comune di Massa 
e Cozzile. L'intervento è concluso e, con deliberazione D.A. n. 12 
del 30/01/2007 è stato approvato il relativo C.R.E.. Inoltre, con 
deliberazione D.A. n. 42 del 03/04/2007 è stata approvata la 
rendicontazione finale. Il saldo risultante dal C.R.E. di € 432,82 è 
già stato erogato nel corso del 2007 all'impresa esecutrice.  Tutte le 
quote residue, compresa la quota parte delle spese generali 
accantonata a titolo di somme a disposizione, possono pertanto 
essere portate in economia. Si veda in contropartita il 
riaccertamento in diminuzione del residuo attivo 100 - 06/50004. 

450 06/50011 
Manutenzione straordinaria di un tratto 
del Rio Spinello nel comune di Massa e 
Cozzile - Quota somme a disposizione 

6.981,32 -6.981,32 0,00

450 06/50081 

Impresa Mariotti Manuele e Figli Snc - 
Interventi strutturali di consolidamento 
arginale sul torrente Nievole in loc. La 
Colonna nel Comune di Pieve a 
Nievole - Quota Lavori, IVA, oneri e 
imprevisti 

7.075,01 -6.615,46 459,55

I residui passivi in questione sono relativi ad un lavoro strutturale 
effettuato sul torrente Nievole in località "La Colonna" con un 
finanziamento riconosciuto dalla Regione Toscana. Il lavoro è 
concluso come da C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 147 
del 17/10/2006. Inoltre, con deliberazione D.A. n. 158 del 
14/10/2006, è stata approvata la rendicontazione finale con la 
Regione Toscana. Dal C.R.E. approvato risulta un saldo ancora da 
pagare all'impresa esecutrice di € 459,55. Pertanto, è necessario 



 
 

Relazione Consuntivo 2007 -     
 

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

 

66

450 06/50083 

Interventi strutturali di consolidamento 
arginale sul torrente Nievole in loc. La 
Colonna nel Comune di Pieve a 
Nievole - Quota somme a disposizione 

3.938,55 -3.938,55 0,00

portare in economia tutte le somme rimanenti. Si veda anche il 
riaccertamento in diminuzione del residuo 490 - 06/50082 e, in 
contropartita, il riaccertamento in diminuzione del residuo attivo 100 
- 06/50013.  

450 06/50093 

Impresa COFOR - Interventi urgenti 
per il riassetto di aree a rischio 
idrogeologico - Ripristino e rinforzo 
arginale di un tratto del torrente Nievole 
- Quota lavori, IVA, oneri e 
arrotondamenti 

108.489,42 -106.764,80 1.724,62
I residui passivi in questione si riferiscono a due lavori effettuati 
rispettivamente  sul torrente Nievole e finanziati con fondi 
ministeriali che transitano dal bilancio della Provincia di Pistoia. Per 
tali lavori oltre a quelli effettuati sul torrente Borra è stata stipulata 
una convenzione tra il Consorzio, la stessa Provincia ed il Comune 
di Montecatini Terme. I lavori sono conclusi come da C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 26 del 06/03/2007. Con 
deliberazione D.A. n. 138 del 04/12/2007 è inoltre stata approvata 
la rendicontazione finale di entrambi gli interventi dalla quale è 
risultato un credito complessivo a favore del Consorzio di € 
12.598,73 incassato nel 2008. Dal C.R.E. approvato risulta un 
credito a favore dell'impresa esecutrice di € 1.724,62 ancora da 
liquidare. Pertanto le altre somme presenti nella contabilità dei 
residui vanno eliminate. Si veda anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi  490 - 06/50094,  450 - 05/50407/01, 
490 - 05/50492 e 470 - 05/50494 e, in contropartita, il 
riaccertamento dei residui attivi 090 - 05/50069, 090 - 06/50016, 
100 - 05/50056, 100 - 05/50068 e 100 - 06/50015 .      

450 06/50095 

Interventi urgenti per il riassetto di aree 
a rischio idrogeologico - Ripristino e 
rinforzo arginale di un tratto del torrente 
Nievole - Quota spese generali 4,75% 

17.524,15 -17.524,15 0,00
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450 06/50108 

Impresa Soc. Ing. Magnani - 
Sistemazione idraulica del torrente 
Pescia di Pescia nei tratti dal Ponte di 
San Francesco alla briglia di 
Pietrabuona - Lotto 1 - Quota lavori, 
IVA, Oneri, imprevisti e arrotondamenti 

825.680,01 -197.893,59 627.786,42

I residui passivi si riferiscono all'intervento effettuato sul torrente 
Pescia di Pecia nel tratto dal Ponte di San Francesco alla briglia di 
Pietrabuona con fondi del Ministero dell'Ambiente che transitano dal 
bilancio del Comune di Pescia. L'intervento è concluso come da 
C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 133 del 06/11/2007. 
Con deliberazione D.A. n. 137 è stata approvata anche la 
rendicontazione finale con il Comune di Pescia. Nel 2008 è stato 
erogato il 1° S.A.L. corrispondente al finale per € 624.647,48 
mentre risulta ancora da pagare l'importo del saldo risultante dal 
C.R.E. pari a € 3.138,94. Pertanto, è necessario allineare il residuo 
riferito ai lavori all'importo di € 627.786,42 mentre è possibile 
mandare in economia le altre somme, comprese quelle relative alla 
quota parte di spese generali accantonata in contabilità a titolo di 
somme a disposizione. Si veda anche il riaccertamento in 
diminuzione dei residui passivi  470 - 06/50109, 490 - 05/50392 e 
490 - 06/50112 e, in contropartita il riaccertamento in diminuzione 
del residuo attivo 100 - 06/50019. 450 06/50110 

Sistemazione idraulica del torrente 
Pescia di Pescia nei tratti dal Ponte di 
San Francesco alla briglia di 
Pietrabuona - Lotto 1 - Quota spese 
generali accantonate a titolo di somme 
a disposizione 

27.808,73 -27.808,73 0,00
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450 06/50212 

Impresa Mordini e Bittini Srl - Lavori di 
consolidamento frana lungo la strada 
comunale di Pariana nel Comune di 
Villa Basilica - Quota lavori, oneri, IVA, 
imprevisti e arrotondamenti  

239.875,86 -39.680,89 200.194,97
Il lavoro al quale si riferiscono i residui passivi in questione è 
concluso come da C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 19 
del 25/02/2008. E' stata effettuata anche la rendicontazione al 
Comune di Villa Basilica dal cui bilancio transitavano i fondi per il 
finanziamento dei lavori. Nei primi mesi del 2008 sono stati erogati 
€ 199.193,99 per i lavori eseguiti all'impresa mentre risulta ancora 
da erogare il saldo del C.R.E. per € 1.000,98è risultato un importo 
da erogare all'impresa esecutrice degli interventi di € 1.000,98. 
Pertanto i residui passivi devono essere allineati a quanto liquidato 
ed a quanto ancora da liquidare all'impresa (complessivamente € 
200.194,97) mentre possono essere eliminate le somme rimanenti, 
comprese quelle relative alla quota di spese generali accantonate a 
titolo di somme a disposizione. Si veda anche il riaccertamento dei 
residui passivi 460 - 06/50213,  490 - 06/50214 e, in contropartita, il 
riaccertamento in diminuzione del residuo attivo 100 - 06/50035. 

450 06/50215 

Lavori di consolidamento frana lungo la 
strada comunale di Pariana nel 
comune di Villa Basilica - Quota spese 
generali accantonate a titolo di somme 
a disposizione 

8.816,80 -8.816,80 0,00
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450 06/50240 

Impresa CHIPS Srl - Lavori in 
convenzione con la Provincia di Pistoia 
nella riserva naturale del Padule di 
Fucecchio per l'anno 2006 

2.171,08 -2.171,08 0,00

 I residui in questione si riferiscono ai lavori effettuati nel corso 
dell’anno 2006 per la manutenzione delle Aree palustri 
rispettivamente della Provincia di Pistoia e della Provincia di 
Firenze. I lavori sono conclusi e correttamente liquidati. Pertanto, le 
somme rimanenti, relative alle spese generali accantonate a titolo di 
somme a disposizione, possono essere eliminate dalla contabilità 
dei residui. 
  

450 06/50266 

Impresa Mariotti Manuele e Figli Snc - 
Convenzione tra il Circondario 
Empolese Valdelsa ed il Consorzio per 
l'affidamento dei compiti gestionali 
nella riserva naturale per l'anno 2006 

2.291,20 -2.291,20 0,00

450 06/50393 

ATI Lorenzini / Orsi - 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 -4.953,18 34.589,68

Il lavoro di somma urgenza sul torrente Cessana cui si riferisce il 
residuo in oggetto è concluso. Con deliberazione D.A. n. 118 del 
09/10/2007 è stata approvato il relativo C.R.E. dal quale è risultato 
da liquidare all'impresa un saldo complessivo di € 34.589,68 
successivamente liquidati con mandati di pagamento n. 08/209 e n. 
08/293. Pertanto le altre somme presenti in contabilità devono 
essere eliminate. Si veda in contropartita il riaccertamento in 
diminuzione del residuo attivo 100 - 06/50072. 
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460 05/50274 

Progetto di miglioramento idraulico di 
un tratto della gora del molinaccio nel 
comune di Uzzano - Quota espropri, 
indennità e spese di frazionamento 

1.756,22 -1.756,22 0,00

Il lavoro a cui si riferisce il residuo in questione è chiuso e 
correttamente contabilizzato. Con deliberazione D.A. n. 139 del 
03/10/2006 è stato approvato il C.R.E. con l'impresa esecutrice il 
cui saldo è già stato erogato. Inoltre, con deliberazione D.A. n. 159 
del 14/11/2006 è stata approvata la rendicontazione finale tra il 
Consorzio di Bonifica e la Provincia di Pistoia, Ente che ha 
finanziato l'intervento, insieme al Comune di Uzzano. La Provincia 
di Pistoia, con determinazione dirigenziale n. 537 del 26/09/2007 ha 
provveduto ad autorizzare il riutilizzo delle economie ed il Consorzio 
nel 2008 ha approvato un progetto esecutivo di completamento 
dell'intervento principale. La quota rimanente del residuo in 
questione può essere pertanto eliminata, mentre la quota presente 
al residuo 450 – 05/50273 deve essere allineata con l’importo 
necessario per il progetto di riutilizzo.   

460 05/50501 

Interventi di bonifica del dissesto in 
località Al Moro nel Comune di Villa 
Basilica - Quota occupazioni 
temporanee  

1.500,00 -1.500,00 0,00

Il residuo passivo in questione si riferisce ad alcuni lavori effettuati 
dal Consorzio in località "Al Moro" in Comune di Villa Basilica. I 
lavori sono stati finanziati con fondi ministeriali transitanti dal 
bilancio comunale. Il C.R.E. è stato approvato con deliberazione 
D.A. n. 28 del 15/03/2007. Il saldo di € 890,28 è già stato erogato 
nel corso del 2007 alla ditta esecutrice dell'intervento ed è stato 
imputato al residuo passivo 450 - 05/50499. Le rimanenti somme, 
comprese quelle riferite alle occupazioni temporanee che non è 
stato necessario attivare, devono essere riaccertate in diminuzione. 
Si veda anche il riaccertamento in diminuzione del residuo passivo 
450 - 05/50499 e, in contropartita, il riaccertamento in diminuzione 
del residuo attivo 100 - 05/50072.  
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460 06/50213 

Lavori di consolidamento frana lungo la 
strada comunale di Pariana nel 
comune di Villa Basilica - Quota 
espropri e spese tecniche  

20.000,00 -20.000,00 0,00

Il lavoro al quale si riferisce il residuo passivo in questione è 
concluso come da C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 19 
del 25/02/2008. E' stata effettuata anche la rendicontazione al 
Comune di Villa Basilica dal cui bilancio transitavano i fondi per il 
finanziamento dei lavori. Nei primi mesi del 2008 sono stati erogati 
€ 199.193,99 per i lavori eseguiti all'impresa mentre risulta ancora 
da erogare il saldo del C.R.E. per € 1.000,98 da imputare al residuo 
passivo 450 - 06/50212. Pertanto, le restanti somme possono 
essere eliminate dalla contabilità dei residui. Si veda anche il 
riaccertamento dei residui passivi 450 - 06/50212, 450 - 06/50215 e 
490 - 06/50214 e, in contropartita, il riaccertamento in diminuzione 
del residuo attivo 100 - 06/50035. 

470 05/50494 

Lavori di manutenzione straordinaria 
del torrente Borra a valle della S.P. 
Lucchese - Quota spese di pubblicità e 
gara 

1.644,00 -1.644,00 0,00

Il residuo passivo in questione si riferisce ai lavori sul torrente Borra 
a Valle della S.P. Lucchese e finanziato con fondi ministeriali che 
transitano dal bilancio della Provincia di Pistoia. Per tali lavori oltre 
a quelli effettuati sul torrente Nievole è stata stipulata una 
convenzione tra il Consorzio, la stessa Provincia ed il Comune di 
Montecatini Terme. I lavori sono conclusi come da C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 27 del 06/03/2007. Con 
deliberazione D.A. n. 138 del 04/12/2007 è inoltre stata approvata 
la rendicontazione finale di entrambi gli interventi dalla quale è 
risultato un credito complessivo a favore del Consorzio di € 
12.598,73 incassato nel 2008. Dal C.R.E. approvato risulta un 
credito a favore dell'impresa esecutrice di € 2.530,98 ancora da 
liquidare e da imputare al residuo passivo 450 - 05/50407/01 
mentre tutte le altre spese, comprese quelle relative alla pubblicità 
di gara sono state tutte liquidate. Pertanto le altre somme presenti 
nella contabilità dei residui vanno eliminate. Si veda anche il 
riaccertamento in diminuzione dei residui passivi  490 - 06/50094,  
450 - 06/50093, 490 - 05/50492 e 450 - 05/50407/01 e, in 
contropartita, il riaccertamento dei residui attivi 090 - 05/50069, 090 
- 06/50016, 100 - 05/50056, 100 - 05/50068 e 100 - 06/50015 .      
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470 06/50109 

Sistemazione idraulica del torrente 
Pescia di Pescia nei tratti dal Ponte di 
San Francesco alla briglia di 
Pietrabuona - Lotto 1 - Quota spese di 
pubblicazione  

756,00 -756,00 0,00

Il residuo passivo si riferisce alle spese di pubblicazione relative 
all'intervento effettuato sul torrente Pescia di Pecia nel tratto dal 
Ponte di San Francesco alla briglia di Pietrabuona con fondi del 
Ministero dell'Ambiente che transitano dal bilancio del Comune di 
Pescia. L'intervento è concluso come da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 133 del 06/11/2007. Con deliberazione D.A. n. 
137 è stata approvata anche la rendicontazione finale con il 
Comune di Pescia. Nel 2008 è stato erogato il 1° S.A.L. 
corrispondente al finale per € 624.647,48 mentre risulta ancora da 
pagare l'importo del saldo risultante dal C.R.E. pari a € 3.138,94 
con imputazione della spesa al residuo 450 - 06/50108. Le altre 
somme presenti in contabilità, compreso quanto residua per le 
spese di pubblicazione del bando, già interamente liquidate, 
possono peranto essere eliminate dalla contabilità dei residui. Si 
veda anche il riaccertamento in diminuzione dei residui passivi  450 
- 06/50108, 450 - 06/50110, 490 - 05/50392 e 490 - 06/50112 e, in 
contropartita il riaccertamento in diminuzione del residuo attivo 100 
- 06/50019. 

480 04/50113 

Manutenzione straordinaria dei corsi 
d'acqua ricadenti nei comuni di 
Larciano e Lamporecchio - Quota 1,5 
% incentivo progettazione 

1.454,95 -1.454,95 0,00
Le quota in questione possono essere portate in economia in 
quanto si riferiscono ad economie avute nelle liquidazioni 
dell’incentivo progettazione rispetto a quanto previsto nel progetto 
originario di ciascun progetto. Nel caso del residuo passivo 480 – 
04/50113, invece, la somma in questione può essere eliminata dalla 
contabilità dei residui in quanto l’incentivo progettazione è stato 
liquidato interamente all’inizio dei lavori con imputazione al capitolo 
degli stipendi e degli oneri riflessi del personale tecnico. 
  
  480 04/50497 

Interventi di determinazione degli 
afflussi e deflussi di acqua nel cratere 
palustre – Quota 1,5% incentivo 
progettazione 

330,53 -330,53 0,00
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480 06/50003 
Lavori di sistemazione del fosso 
Pesciamorta - Tratto di monte - Quota 
1,5% incentivo progettazione 

502,10 -502,10 0,00

480 06/50005 
Lavori di sistemazione di alcuni tratti 
della gora di Collodi - Quota incentivo 
progettazione 1,5% 

231,34 -231,34 0,00

480 06/50342 

Lavori di manutenzione straordinaria 
del torrente Salsero nel comune di 
Montecatini Terme - Quota incentivo 
progettazione 1,5% 

334,11 -0,01 334,10

490 05/50347 

Interventi di manutenzione 
straordinaria sul reticolo minore nei 
comuni di Monsummano Terme e 
Pieve a Nievole - Quota per collaudo 
statico e spese per spostamento servizi

3.139,43 -2.551,91 587,52

I residui passivi si riferiscono al lavoro effettuato su concessione 
della Provincia di Pistoia sul reticolo idraulico dei Comuni di 
Monsummano Terme e Pieve a Nievole. Tale lavoro è concluso 
come da deliberazione D.A. n. 124 del 16/10/2007 con la quale è 
stato approvato il relativo C.R.E.. Inoltre, con deliberazione D.A. n. 
134 del 15/11/2007, è stata approvata la rendicontazione con la 
Provincia di Pistoia, il Comune di Monsummano Terme ed il 
Comune di Pieve a Nievole, Enti finanziatori dell'intervento dalla 
quale risulta un saldo di € 1.593,29 ancora da incassare dalla 
Provincia di Pistoia. Dal C.R.E. approvato risulta un saldo ancora 
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490 05/50348 

Interventi di manutenzione 
straordinaria sul reticolo minore nei 
comuni di Monsummano Terme e 
Pieve a Nievole - Quota per relazione 
geologica 

3.209,20 -3.209,20 0,00

da liquidare a favore della ditta esecutrice di € 1.039,79 con 
imputazione della spesa al residuo 450 – 05/50346. Le restanti 
somme, comprese le quote per le spese tecniche non utilizzate, 
possono pertanto essere riaccertate in diminuzione. Si veda anche 
il riaccertamento in diminuzione dei residui passivi  450 - 05/50346, 
450 - 05/50349  e, in contropartia, il riaccertamento in diminuzione 
del residuo attivo 100 - 05/50042. 

490 05/50351 

Interventi di manutenzione 
straordinaria sul reticolo minore nei 
comuni di Monsummano Terme e 
Pieve a Nievole - Quota per analisi di 
laboratorio 

1.500,00 -1.500,00 0,00

490 05/50392 

Geom. Loli Stefano - Incarico 
professionale per rilievo topografico 
relativo al lavoro di sistemazione 
idraulica del torrente Pescia di Pescia 
nel tratto dalla briglia di Pietrabuona al 
ponte di San Francesco 

174,72 -174,72 0,00

Il residuo passivo si riferisce alle spese tecniche per rilievi 
topografici relative all'intervento effettuato sul torrente Pescia di 
Pecia nel tratto dal Ponte di San Francesco alla briglia di 
Pietrabuona con fondi del Ministero dell'Ambiente che transitano dal 
bilancio del Comune di Pescia. L'intervento è concluso come da 
C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 133 del 06/11/2007. 
Con deliberazione D.A. n. 137 è stata approvata anche la 
rendicontazione finale con il Comune di Pescia. Nel 2008 è stato 
erogato il 1° S.A.L. corrispondente al finale per € 624.647,48 
mentre risulta ancora da pagare l'importo del saldo risultante dal 
C.R.E. pari a € 3.138,94 con imputazione della spesa al residuo 
450 - 06/50108. Le altre somme presenti in contabilità, compreso 
quanto residua per le spese per rilievi topografici, già interamente 
liquidate, possono pertanto essere eliminate dalla contabilità dei 
residui. Si veda anche il riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi  450 - 06/50108, 450 - 06/50110, 470 - 06/50109 e 490 - 
06/50112 e, in contropartita il riaccertamento in diminuzione del 
residuo attivo 100 - 06/50019. 
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490 05/50492 
Lavori di manutenzione straordinaria 
del torrente Borra a Valle della SP 
Lucchese - Quota collaudo statico 

7.434,95 -7.434,95 0,00

Il residuo passivo in questione si riferisce ai lavori sul torrente Borra 
a Valle della S.P. Lucchese e finanziato con fondi ministeriali che 
transitano dal bilancio della Provincia di Pistoia. Per tali lavori, oltre 
a quelli effettuati sul torrente Nievole, è stata stipulata una 
convenzione tra il Consorzio, la stessa Provincia ed il Comune di 
Montecatini Terme. I lavori sono conclusi come da C.R.E. 
approvato con deliberazione D.A. n. 27 del 06/03/2007. Con 
deliberazione D.A. n. 138 del 04/12/2007 è inoltre stata approvata 
la rendicontazione finale di entrambi gli interventi dalla quale è 
risultato un credito complessivo a favore del Consorzio di € 
12.598,73 incassato nel 2008. Dal C.R.E. approvato risulta un 
credito a favore dell'imprea esecutrice di € 2.530,98 ancora da 
liquidare e da imputare al residuo passivo 450 - 05/50407/01 
mentre tutte le altre spese, comprese quelle riferite al collaudo 
statico sono già state liquidate e correttamente contabilizzate. 
Pertanto le altre somme presenti nella contabilità dei residui vanno 
eliminate. Si veda anche il riaccertamento in diminuzione dei residui 
passivi  490 - 06/50094,  450 - 06/50093, 470 - 05/50494 e 450 - 
05/50407/01 e, in contropartita, il riaccertamento dei residui attivi 
090 - 05/50069, 090 - 06/50016, 100 - 05/50056, 100 - 05/50068 e 
100 - 06/50015 .      
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490 05/50510 

LITORA - Strategie del comunicare - 
Quota parte progetto per la 
valorizzazione turistica delle arginature 
del fiume Pescia di Pescia, del torrente 
Borra, Cessana e Nievole 

8.900,00 -8.900,00 0,00

Il progetto di valorizzazione delle arginature per il torrente Pescia di 
Pescia è stato realizzato mentre gli altri progetti saranno realizzati 
in futuro. Per tale motivo l’importo che residua pari ad € 8.900,00 
può essere eliminato dalla contabilità dei residui. Si veda in 
contropartita il riaccertamento del residuo attivo 100 – 05/50076. 

490 06/50082 

Interventi strutturali di consolidamento 
arginale sul torrente Nievole in loc. La 
Colonna nel comune di Pieve a Nievole 
- Quota collaudo statico 

2.643,20 -2.643,20 0,00

Il residuo passivo in questione è relativo ad un lavoro strutturale 
effettuato sul torrente Nievole in località "La Colonna" con un 
finanziamento riconosciuto dalla Regione Toscana. Il lavoro è 
concluso come da C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 147 
del 17/10/2006. Inoltre, con deliberazione D.A. n. 158 del 
14/10/2006, è stata approvata la rendicontazione finale con la 
Regione Toscana. Dal C.R.E. approvato risulta un saldo ancora da 
pagare all'impresa esecutrice di € 459,55 e da imputare al residuo 
passivo 450 - 06/50081. Pertanto, è necessario portare in economia 
tutte le somme rimanenti, comprese quelle relative alle economie 
della quota relativa alle spese per il collaudo statico prevista nel 
progetto originario. Si veda anche il riaccertamento in diminuzione 
dei residui passivi 450 - 06/50081, 450 - 06/50083 e, in 
contropartita, il riaccertamento in diminuzione del residuo attivo 100 
- 06/50013.  
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490 06/50094 

Interventi urgenti per il riassetto di aree 
a rischio idrogeologico - Ripristino e 
rinforzo arginale di un tratto del torrente 
Nievole - Quota collaudo statico  

1.698,13 -1.698,13 0,00

Il residuo passivo in questione si riferisce ai lavori effettuati   sul 
torrente Nievole e finanziati con fondi ministeriali che transitano dal 
bilancio della Provincia di Pistoia. Per tali lavori oltre a quelli 
effettuati sul torrente Borra è stata stipulata una convenzione tra il 
Consorzio, la stessa Provincia ed il Comune di Montecatini Terme. I 
lavori sono conclusi come da C.R.E. approvato con deliberazione 
D.A. n. 26 del 06/03/2007. Con deliberazione D.A. n. 138 del 
04/12/2007 è inoltre stata approvata la rendicontazione finale di 
entrambi gli interventi dalla quale è risultato un credito complessivo 
a favore del Consorzio di € 12.598,73 incassato nel 2008. Dal 
C.R.E. approvato risulta un credito a favore dell'impresa esecutrice 
di € 1.724,62 ancora da liquidare e da imputare al residuo 450 - 
06/50093 mentre le restanti spese, comprese quelle relative al 
collaudo statico sono già state liquidate e contabilizzate. Pertanto le 
altre somme presenti nella contabilità dei residui vanno eliminate. Si 
veda anche il riaccertamento in diminuzione dei residui passivi  450 
- 06/50093,  450 - 05/50407/01, 490 - 05/50492 e 470 - 05/50494 e, 
in contropartita, il riaccertamento dei residui attivi 090 - 05/50069, 
090 - 06/50016, 100 - 05/50056, 100 - 05/50068 e 100 - 06/50015 .   
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490 06/50112 

Sistemazione idraulica del torrente 
Pescia di Pescia nei tratti dal Ponte di 
San Francesco alla Briglia di 
Pietrabuona - Lotto 1 - Quota parte 
spese tecniche e per rilievi 

12.252,80 -12.252,80 0,00

Il residuo passivo si riferisce alle spese tecniche per lavori relative 
all'intervento effettuato sul torrente Pescia di Pecia nel tratto dal 
Ponte di San Francesco alla briglia di Pietrabuona con fondi del 
Ministero dell'Ambiente che transitano dal bilancio del Comune di 
Pescia. L'intervento è concluso come da C.R.E. approvato con 
deliberazione D.A. n. 133 del 06/11/2007. Con deliberazione D.A. n. 
137 è stata approvata anche la rendicontazione finale con il 
Comune di Pescia. Nel 2008 è stato erogato il 1° S.A.L. 
corrispondente al finale per € 624.647,48 mentre risulta ancora da 
pagare l'importo del saldo risultante dal C.R.E. paria a € 3.138,94 
con imputazione della spesa al residuo 450 - 06/50108. Le altre 
somme presenti in contabilità, compreso quanto residua per le 
spese tecniche e per rilievi, già interamente liquidate, possono 
peranto essere eliminate dalla contabilità dei residui. Si veda anche 
il riaccertamento in diminuzione dei residui passivi  450 - 06/50108, 
450 - 06/50110, 470 - 06/50109 e 490 - 05/50392 e, in contropartita 
il riaccertamento in diminuzione del residuo attivo 100 - 06/50019. 
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490 06/50214 

Lavori di consolidamento frana lungo la 
strada comunale di Pariana nel 
comune di Villa Basilica - Quota 
collaudo statico 

5.000,00 -5.000,00 0,00

Il lavoro al quale si riferisce il residuo passivo in questione è 
concluso come da C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 19 
del 25/02/2008. E' stata effettuata anche la rendicontazione al 
Comune di Villa Basilica dal cui bilancio transitavano i fondi per il 
finanziamento dei lavori. Nei primi mesi del 2008 sono stati erogati 
€ 199.193,99 per i lavori eseguiti all'impresa mentre risulta ancora 
da erogare il saldo del C.R.E. per € 1.000,98 da imputare al residuo 
passivo 450 - 06/50212. Pertanto, le restanti somme, comprese 
quelle relative al collaudo statico, previsto in sede di progetto ma 
poi non realizzato in quanto non necessario, possono essere 
eliminate dalla contabilità dei residui. Si veda anche il 
riaccertamento dei residui passivi 450 - 06/50212, 450 - 06/50215, 
460 - 06/50213 e, in contropartita, il riaccertamento in diminuzione 
del residuo attivo 100 - 06/50035. 

500 04/50158 

Italway Srl - Sistema di collaborazione 
informatica centralizzato per la 
gestione interna del software, degli 
impegni, delle agende, della posta 
elettronica e dei fax 

780,00 -780,00 0,00
 Il residuo passivo in oggetto si riferisce all’economia avuta 
sull’installazione di un software avvenuta nel 2004 per la gestione 
centralizzata degli impegni, delle agende, della posta elettronica e 
dei fax. Pertanto la relativa quota può essere mandata in economia. 

       

    

TOTALE RIACCERTAMENTO 
USCITE RESIDUI TITOLO 
2°   

-963.873,90 
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Parte II – Uscite 
- Titolo II - Spese delle partite compensative - 

Cap.  Residuo Descrizione Importo al 
31\12\2007 Riaccert. Importo a 

consuntivo Motivazione 

600 06/50065 GET Spa - Versamento ritenute fiscali 
compensi a terzi anno 2006 40,03 -40,03 0,00

 
I residui delle partite compensative devono 
essere eliminati dalla contabilità in quanto si 
riferiscono a piccole differenze ed 
arrotondamenti sui versamenti delle ritenute 
fiscali e previdenziali e sul versamento delle 
ritenute sindacali dei dipendenti per l’anno 
2006. Per quanto riguarda in particolare 
quest’ultima somma, essa è risultata dal 
fatto che nell’esercizio 2006 sussisteva un 
credito per versamenti operati nel corso 
degli anni precedenti in misura maggiore 
rispetto a quanto dovuto. Pertanto, con 
l’accordo delle stesse organizzazioni 
sindacali sono stati fatti i relativi conguagli a 
favore dei dipendenti interessati e, nel 
contempo, sono stati sospesi i versamenti 
effettuati agli stessi sindacati, fino a 
concorrenza di quanto dovuto. Perciò, la 
somma in questione è stata riaccertata in 
diminuzione. 

610 06/50066 

Diversi Istituti previdenziali e assistenziali - 
Versamento contributi previdenziali e 
assistenziali dipendenti e amministratori 
anno 2006 

62,27 -62,27 0,00

620 06/50067 Diversi Sindacati - Versamento ritenute 
sindacali dipendenti anno 2006 1.017,38 -1.017,38 0,00

       

    

TOTALE RIACCERTAMENTO 
USCITE RESIDUI TITOLO 3°   

-1.119,68
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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 € 184.930,38 di seguito dimostrata, 

sempre distinguendo tra parte corrente e parte straordinaria.  

 

 Parte corrente 

ENTRATE CORRENTI  
- Minori residui attivi - 97.422,05

 

SPESE CORRENTI e QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 
 -    Minori residui passivi 

 
+ 154.617,97

RISULTATO DI PARTE CORRENTE DELLA GESTIONE 
RESIDUI + 57.195,92

 
Parte straordinaria 

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

 
- 839.722,99

+ 2.507,50 
 

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

- Minori residui passivi + 963.873,90
 

RISULTATO DI PARTE STRAORDINARIA DELLA GESTIONE 
RESIDUI + 126.658,41

 
Partite compensative 

 

ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE  
- Minori residui attivi 

 
-43,63

 
SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

- Minori residui passivi +1.119,68
 

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA DELLA 
GESTIONE RESIDUI +1.076,05
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Risultato complessivo della gestione dei residui 
 

Risultato della gestione residui della parte corrente +57.195,92 

Risultato della gestione residui della parte straordinaria +126.658,41 

Risultato della gestione residui della partite compensative +1.076,05 

Risultato complessivo della gestione residui 184.930,38

 
 
 

3.3 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Da quanto sopra deriva che la gestione dell’esercizio 2007 ha prodotto un risultato di 

amministrazione complessivo di € 328.705,08, che è di seguito riepilogato: 

 

Risultato della gestione di competenza ....................................... € 143.774,70 

Risultato della gestione dei residui .............................................. € 184.930,38 

 
Avanzo d’amministrazione al 31/12/2007 ................................. € 328.705,08 
 
 
 
Come già accennato in precedenza, il risultato di amministrazione di cui sopra è 

composto di una parte vincolata di € 1.100,61 e di una parte libera di € 327.604,47. 

La parte vincolata, dovuta a maggiori somme versate rispetto a quanto dovuto dal 

Comune di Massa e Cozzile per il lavoro di manutenzione straordinaria sul Rio 

Spinello di cui alla rendicontazione finale approvata dalla Deputazione 

Amministrativa con deliberazione n. 42 del 03/04/2007, dovrà essere accantonata 

per effettuare le dovute restituzioni oppure, nel caso in cui ci sia la relativa 

autorizzazione, per ulteriori lavori a completamento dell’intervento principale. 
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La parte libera di avanzo potrà invece essere destinata nel corso del corrente o dei 

futuri esercizi per l’effettuazione di interventi  di natura non ricorrente, in ossequio a 

quanto previsto in materia dal vigente regolamento di contabilità.  

 
 

 
3.4 - QUARDO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 
 

Il risultato d’amministrazione al 31/12/2007 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 4.944.070,96 2.765.092,24 7.709.163,20
  
Pagamenti 3.851.988,17 3.187.324,08 7.039.312,25
  
Differenza  669.850,95
  
Saldo  di cassa al 01/01/2007  1.307.164,07
  
Avanzo di cassa al 
31\12\2007 (A) 

 1.977.015,02

  
Residui attivi (B)  6.514.461,98
  
Residui passivi (C)  8.162.771,92
  
AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007 (A + B - C) 328.705,08
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3.5 – Conto del patrimonio e conto economico 
 

Il conto economico redatto per l’esercizio 2007 riporta un risultato positivo di € 

343.098,03 ed è stato messo in evidenza nell’avanzo patrimoniale del conto del 

patrimonio. 

 

La situazione patrimoniale al 31/12/2007 risulta quella presentata nel prospetto di 

conto riportato a pagina 86. 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.  

 

Nel corso dell’esercizio 2007 si è proceduto sia a piccole operazioni di manutenzione 

straordinaria degli impianti idrovori e di monitoraggio nonchè ad alcuni acquisti di 

mobili ed attrezzature per gli uffici consortili. 

 

 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%. 

Inoltre, è presentato un prospetto di conciliazione in cui sono inseriti i principali 

collegamenti tra il conto economico, il conto del patrimonio ed il conto del bilancio. 
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  CONTO ECONOMICO - Anno 2007   
   Importi parziali  Importi totali 

A)  PROVENTI DELLA GESTIONE     
 1 Proventi da contribuenza 4.867.819,91   

 2 Proventi da trasferimenti 39.163,54   

 3 Proventi da gestione patrimoniale -   

 4 Proventi per realizzazione di opere pubbliche 7.920,22   

 5 Proventi diversi 27.681,57   

  Totale proventi della gestione (A)   4.942.585,24
     

B)  COSTI DELLA GESTIONE     

 6 Costi di personale e amministrazione 1.419.089,72   

 7 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 80.187,11   

 8 Prestazioni di servizi 589.502,65   

 9 Godimento di beni di terzi 10.742,10   

 10 Costi per effettuazione lavori di manutenzione ordinaria e 
vigilanza  2.646.941,13   

 11 Imposte e tasse 10.000,00   

 12 Quote di ammortamento d'esercizio 220.612,51   

  Totale costi della gestione (B)   4.977.075,22

  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A - B)   - 34.489,98
     

C)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI     

 13 Interessi attivi  23.242,34   

 14 Interessi passivi e spese varie di funzionamento su mutui e serv. 
Tesoreria 77.625,14   

  Totale (C)    (13 - 14)   - 54.382,80
     

D)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI     
  Proventi     

 15 Insussistenze del passivo 1.328.295,82   

 16 Sopravvenienze attive 0,00   

 17 Plusvalenze patrimoniali 0,00   

  Totale Proventi (D1 = 15 + 16 + 17)   1.328.295,82

  Oneri     

 18 Insussistenze dell'attivo 934.681,17   

 19 Oneri straordinari 0,00   

  Totale Oneri (D2 = 18 + 19)   934.681,17

  Totale (D)   (D1 - D2)   393.614,65

  

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

  
304.741,87
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(*) Il patrimonio netto iniziale è stato rideterminato in quanto negli scorsi esercizi ricomprendeva erroneamente anche il 
risultato di amministrazione di ciascun anno. 

CONTO DEL PATRIMONIO  ESERCIZIO 2007 
ATTIVITA' 

  Valori al 
31/12/2006 Variazioni Valori al 

31/12/2007 
1) Beni immobili     
Sede 273.000,00 - 8.345,75 264.654,25
Impianti idrovori Pesciamorta e 
Landino 486.749,29 - 96.562,54 390.186,75

Casello idraulico e Cateratte di S.ta 
Maria a Monte 18.247,46 - 2.355,58 15.891,88

Cateratte di  Ponte a Cappiano 191.100,00 - 6.300,00 184.800,00
Sistema di monitoraggio impianti di 
rilevazione qualità acque e impianti di 
ossigenazione 

317.249,57 - 56.058,10 261.191,47

Proprietà Righetti 207.068,75 0,00 207.068,75

Altri terreni 66.500,94 0,00 66.500,94

   
2) Beni mobili  
Immobilizzazioni tecniche, attrezzature 
e altri beni mobili 122.644,56 - 36.633,94 86.010,62

   
3) Crediti 8.175.435,61 - 1.660.973,63 6.514.461,98
   
4) Fondo cassa  1.307.164,07 + 669.850,95 1.977.015,02
   
5) Valori patrimoniali di terzi  630.817,20 - 92.118,70 538.698,50
   
TOTALE ATTIVITA' AL 31/12/2007  10.506.480,17
    

 
  Valori al 

31/12/2006 Variazioni Valori al 
31/12/2007 

1) Debiti  9.145.812,60 - 983.040,68 8.162.771,92
  
2) Residuo debito mutui in 
ammortamento  1.537.499,31 - 208.684,27 1.328.815,04

  

PATRIMONIO NETTO  

a) Patrimonio netto al  01/01/2007 (*) 710.151,34  
b) Risultato dell’esercizio  + 304.741,87 
Patrimonio netto al 31/12/2007  1.014.893,21
  

TOTALE PASSIVITA’ AL 31/12/2007  10.506.480,17
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE TRA I DATI FINANZIARI ED I DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI 
 

Di seguito è riportato il prospetto in cui è indicata la provenienza dei vari dati del conto economico e del conto del 
patrimonio. 
 

  PROSPETTO DI CONCILIAZIONE – CONTO ECONOMICO Importo Da conto del 
bilancio Altro Provenienza importi 

  
A)  PROVENTI DELLA GESTIONE   

 1 Proventi da contribuenza 4.867.819,91 4.867.819,91 - Categoria 2 – Corrente – Entrata  

 2 Proventi da trasferimenti 39.163,54 39.163,54 - Categoria 5 – Corrente – Entrata  

 3 Proventi da gestione patrimoniale 0,00 0,00 -  

 4 Proventi per realizzazione di opere pubbliche 7.920,22 7.920,22 - Categoria 4 – Corrente – Entrata 

 5 Proventi diversi 27.681,57 27.681,57 - Categoria 3 – Corrente – Entrata 

  Totale proventi della gestione (A)  

    

B)  COSTI DELLA GESTIONE  

 
6 Costi di personale e amministrazione 1.419.089,72 1.419.089,72 -

Capp. 050, 060, 070, 080, 090, 
110, 120, 130, 140, 190, 200, 210 
e 220 – Uscita 

 
7 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 80.187,11 80.187,11 -

Capp. 310, 370, 400 e parte cap. 
500 non portato a patrimonio (€ 
13.755,74) – Uscita 

 

8 Prestazioni di servizi 589.502,65 589.502,65 -

Capp. 030, 100, 150, 160, 170, 
180, 230, 320, 330, 340, 350, 
410, 430 e parte cap. 300 (€ 
32.851,95) – Uscita 

 9 Godimento di beni di terzi 10.742,10 10.742,10 - Parte cap. 300 (€ 10.742,10) – 
Uscita 

 10 Costi per effettuazione lavori di manutenzione ordinaria e 2.646.941,13 2.646.941,13 - Capp. 240, 260, 290 e parte capp. 
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vigilanza  250 (€ 44.319,22) e 280 (€ 
56.252,10) – Uscita 

 11 Imposte e tasse 10.000,00 10.000,00 - Cap. 380 – Uscita 

 
12 Quote di ammortamento d’esercizio 220.612,51 - 220.612,51

Totale ammortamenti su cespiti 
patrimoniali non presenti nella 
contabilità finanziaria 

    

C)  PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  

 13 Interessi attivi  23.242,34 23.242,34 - Cap. 010 – Entrata 

 14 Interessi passivi e spese varie di funzionamento su mutui e 
serv. Tesoreria 77.625,14 77.625,14 - Capp. 390 e 441 – Uscita 

    

D)  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

  Proventi  

 
15 Insussistenze del passivo 1.328.295,82

Minori residui passivi e riduzione 
residuo debito mutui in 
ammortamento 

 16 Sopravvenienze attive 0,00  

 17 Plusvalenze patrimoniali 0,00  

  Oneri  

 18 Insussistenze dell’attivo 934.681,17 Minori residui attivi 

 19 Oneri straordinari 0,00  
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PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 
CONTO DEL PATRIMONIO 

Valori al 
31/12/2007 PROVENIENZA VALORI 

   
ATTIVITA’   
   
1) Beni immobili    

Sede 264.654,25
Valori iniziali e  manutenzione straordinaria in 
corso d’anno (€ 655,06 cap. 500) al netto degli 
ammortamenti di esercizio 

Impianti idrovori Pesciamorta e 
Landino 390.186,75

Valori iniziali, manutenzione straordinaria e 
nuove implementazioni degli impianti in corso 
d’anno (€ 2.715,24 cap. 250) al netto degli 
ammortamenti di esercizio  

Casello idraulico e Cateratte di S.ta 
Maria a Monte 15.891,88 Valori iniziali ammortizzati (nessuna 

acquisizione) 

Cateratte di  Ponte a Cappiano 184.800,00 Valori iniziali ammortizzati (nessuna 
acquisizione) 

Sistema di monitoraggio impianti di 
rilevazione qualità acque e impianti di 
ossigenazione 

261.191,47

Valori iniziali, manutenzione straordinaria e 
nuove implementazioni del sistema in corso 
d’anno (€ 1.320,00 cap. 250 ed € 8.228,00 cap. 
280) al netto degli ammortamenti di esercizio 

Proprietà Righetti 207.068,75 Valori iniziali. I terreni non sono ammortizzati 

Altri terreni 66.500,94 Valori iniziali. I terreni non sono ammortizzati 

2) Beni mobili  

Immobilizzazioni tecniche, attrezzature 
e altri beni mobili 86.007,20

Valori iniziali con nuove acquisizioni (€ 1.438,31 
cap. 500) al netto degli ammortamenti di 
esercizio 

3) Crediti 6.514.461,98 Residui attivi totali da conto del bilancio 
4) Fondo cassa  1.977.015,02 F.do cassa al 31/12/2007 

5) Valori patrimoniali di terzi  538.698,50 Residuo debito mutuo acquisito per effettuazione 
lavori loc. “La Palagina” 

  
PASSIVITA’  
  
1) Debiti  8.162.771,92 Residui passivi al 31/12/2007 

2) Residuo debito mutui in 
ammortamento  1.328.815,04

Residuo debito in linea capitale dei mutui in 
ammortamento compreso il mutuo di cui al punto 
5) delle attività 

  

PATRIMONIO NETTO  

  

Patrimonio netto al 31/12/2007 1.014.893,21 Patrimonio netto all’inizio dell’anno incrementato 
dell’utile di esercizio 
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4.  ALLEGATI  
 
 
Tabella a)  
PRESENTAZIONE RISULTATI FINANZIARI FINALI PERIODO PLURIENNALE 2004 - 2007 
 
 

 
 
 
 
 

Tabella b) 
Ripartizione spese di manutenzione ordinaria e spese generali tra i due 
centri di costo (A e B) per l'esercizio 2007 
      

 A % B % Totale 
Spese di manutenzione ordinaria  1.617.174,40 60,81% 1.042.029,97 39,19% 2.659.204,37
Altre spese correnti 1.322.247,15 60,81% 852.143,83 39,19% 2.174.390,98
TOTALE SPESE CORRENTI 2.939.421,55 60,81% 1.894.173,80 39,19% 4.833.595,35
      
      
Riprartizione altre spese correnti:      
Spese per funzioni istituzionali di base 127.043,33 60,81% 81.875,16 39,19% 208.918,49
Spese per il personale 729.253,48 60,81% 469.979,35 39,19% 1.199.232,83
Spese per servizi generali 312.541,08 60,81% 201.422,22 39,19% 513.963,30
Altre spese di natura corrente non 
comprese nelle precedenti 153.409,26 60,81% 98.867,10 39,19% 252.276,36

TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI 1.322.247,15 60,81% 852.143,83 39,19% 2.174.390,98
 
 
 
Centro di costo A: Alta Val di Nievole 
Centro di Costo B: Bassa Val di Nievole 
 

 2004 2005 2006 2007 

Avanzo libero 41.254,56 378.278,61 235.073,66 327.604,47 

Avanzo vincolato 417.711,05 597.771,45 101.713,42 1.100,61 

Avanzo totale 458.965,51 976.050,06 336.787,08 328.705,08 


