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PREMESSA

Il 2008 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”, fondamentale principio
ispiratore di tutti i modelli di governance degli enti pubblici, sia a livello comunitario
che a livello nazionale.

In questa ottica, l’Amministrazione, ha continuato a perseguire le politiche generali
contenute nel programma contenente gli obiettivi strategici da attuare entro il termine
del suo mandato politico (2009) e già approvato dal Consiglio dei Delegati con
deliberazione n. 8 del 24/10/2007.

Il

primo

fondamentale

aspetto

su

cui

si

sono

concentrati

gli

sforzi

dell’Amministrazione ha riguardato la sempre più puntuale attenzione all’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, 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
provveduto ad approvare gli studi idraulici delle situazioni di pericolo presenti sui
corsi d’acqua del comprensorio con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del
02/04/2008. Da tale studio 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.
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Lo studio idraulico inerente la situazione di pericolo è stato successivamente inviato
alla Regione Toscana ed agli altri enti interessati al fine di cercare di reperire quanti
più fondi possibile per la realizzazione degli interventi necessari alla messa in
sicurezza dei corsi d’acqua in questione.

La terza priorità strategica sulla quale l’Amministrazione ha focalizzato la propria
attenzione è stata l’adeguamento della struttura organizzativa alle effettive necessità
operative e funzionali dell’ente. In tale ottica, con deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 2 del 04/02/2008 è stato approvata una sostanziale modifica al Piano di
Organizzazione Variabile (P.O.V.) riguardante essenzialmente l’assetto dell’area
tecnica. In particolare, è stata superata la vecchia e rigida separazione in settore
“Manutenzione” e settore “Progettazione” e sono stati creati due nuovi settori, il primo
denominato settore “Opere” incaricato di progettare, dirigere e contabilizzare tutti i
lavori di competenza del Consorzio sia che si tratti di opere di manutenzione
ordinaria sia che si tratti di opere straordinarie ed il secondo, denominato settore
“Tecnico / Amministrativo” al quale sono stati affidate tutte le mansioni di natura
amministrativa e burocratica inerenti i lavori da eseguire.

La riforma alla struttura organizzativa, attuata senza l’assunzione di ulteriori unità di
personale nel corso dei mesi successivi, ha dato buoni risultati in quanto, come si
specificherà meglio nel proseguo della relazione, ha permesso di razionalizzare le
risorse umane a disposizione e di valorizzare le professionalità già presenti in pianta
organica. Inoltre, è stato possibile in tal modo superare una ormai anacronistica
separazione tra lavori ordinari e lavori straordinari che in passato, in alcuni frangenti
aveva causato alcuni problemi inerenti soprattutto la scelta delle priorità da seguire.

Altro fatto del 2008 degno di nota è stato l’avvio di uno studio inerente la fattibilità di
un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione alimentato a biomasse
palustri. Il progetto è finalizzato a recuperare i residui derivanti dallo sfalcio delle
manutenzioni effettuate nel comprensorio e di produrre con tali residui energia pulita
mediante lo sfruttamento del biogas prodotto dalla loro fermentazione.
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A tale proposito giova ricordare che il Consorzio ha conferito un incarico
professionale al C.N.R. di Pisa il quale ha confermato la fattibilità tecnica
dell’iniziativa. Successivamente, il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 9 del
08/10/2008 ha valutato positivamente lo studio da un punto di vista tecnico dando
mandato alla Deputazione Amministrativa ed al Collegio dei Revisori di approfondire
le questioni inerenti gli aspetti economici e finanziari legati ai costi per la
realizzazione dell’impianto ed ai futuri ricavi previsti

dalla vendita dell’energia

prodotta all’E.N.E.L..

Passando a trattare delle attività legate alla contribuenza consortile, è opportuno
ricordare che, anche nel 2008, è proseguita la politica di contenimento della
contribuenza a carico dei singoli consorziati. Come programmato nei precedenti
esercizi, la quota di beneficio minimo è stata ulteriormente abbattuta ed ha raggiunto
la quota dell’importo minimo iscrivibile a ruolo (10,33 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. In proposito occorre
sottolineare che, oltre alla ormai continua e consolidata attività di recupero da parte
del settore “Catasto”, nel corso del mese di settembre è stato iniziato un complesso
progetto di verifica di tutte quelle partite catastali ancora “congelate” e pertanto non
iscritte a ruolo. Tale progetto, reso possibile dall’assunzione di due nuove unità di
personale a tempo determinato ad esso esclusivamente dedicate, sta dando buoni
frutti ed ha permesso, al mese di aprile 2009, di recuperare la quasi totalità delle
partite catastali preventivate.
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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 2008 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 svolta nel corso del 2008 è stata quella finalizzata 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 già svolto nel corso del
2007 ha portato alla risoluzione dei principali punti di criticità nelle procedure adottate
nei processi gestionali per renderle compatibili con quanto stabilito dalla norma ISO :
9001.
L’attività mirata all’ottenimento della certificazione di “qualità ambientale” ha invece
avuto come precisa finalità quella 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.
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Nel corso del mese di dicembre 2008 sono state sostenute le ispezioni da parte degli
Enti certificatori i quali, reputando il Consorzio all’altezza degli standard richiesti,
hanno provveduto a rilasciare la certificazione della qualità totale ISO :9001 nel corso
del mese di febbraio 2009 mentre il rilascio della certificazione della qualità
ambientale ISO : 14001 è prevista per il mese di giugno 2009 in quanto sono in corso
di esecuzione alcuni necessari lavori di adeguamento degli impianti consortili alle
normative antincendio.

Per quanto riguarda l’attività degli organi istituzionali, nel corso del 2008 il Consiglio
dei Delegati si è riunito 6 volte adottando 13 provvedimenti.

Tra gli atti adottati dal Consiglio, oltre a quelli già citati in precedenza, risultano
particolarmente importanti i seguenti:
-

C.D. n. 1 del 04/02/08 – Programma triennale dei lavori pubblici triennio 2008
– 2010 – 1^ modifica - Approvazione;

-

C.D. n. 2 del 04/02/08 – Piano di organizzazione variabile - Modifiche;

-

C.D. n. 3 del 02/04/08 – Studio idraulico delle situazione di pericolo presenti
sui corsi d’acqua del comprensorio – approvazione;

-

C.D. n. 4 del 02/04/08 – Edificio Cateratte di Ponte a Cappiano –
provvedimenti;

-

C.D. n. 5 del 02/04/08 – Mozione approvata dalla 3^ conferenza A.N.B.I. –
adesione;

-

C.D. n. 6 del 30/06/08 - Conto Consuntivo esercizio 2007 – approvazione;

-

C.D. n. 7 del 30/06/08

- Progetto per la realizzazione di un impianto di

produzione alimentato a biomasse palustri - approvazione;
-

C.D. n. 8 del 08/10/08 – Piano di riparto della contribuenza per l’anno 2008 –
ratifica deliberazione D.A. n. 107 del 23/09/08;

-

C.D. n. 9 del 08/10/08 – Progetto per la realizzazione di un impianto di
produzione alimentato a biomasse palustri – approvazione;

-

C.D. n. 10 del 26/11/08 – Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 –
Variazione generale di assestamento – approvazione:
8

Relazione Consuntivo 2008 Via Libertà, 28 51019 Ponte Buggianese (Pistoia)

www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it

-

C.D. n. 11 del 26/11/08 – Bilancio di previsione per l’esercizio 2009 –
approvazione;

-

C.D. n. 12 del 26/11/08 – Cessione di terreni di proprietà del consorzio siti in
comune di Fucecchio – approvazione;

-

C.D. n. 13 del 30/12/08 – Regolamento contenente i criteri per l’erogazione
dei primi di risultato al personale dipendente del Consorzio – approvazione.

I provvedimenti di cui sopra sono indispensabili non solo per garantire una gestione
del territorio in regola con la vigente legislazione ma anche per offrire agli operatori
ed ai consorziati un utile strumento di controllo. Infatti, soprattutto dall’esame degli
strumenti contabili e di programmazione rappresentati dal bilancio di previsione e dal
consuntivo è possibile verificare sia le opere che sono state compiute dal Consorzio
sul comprensorio nel corso del tempo sia come sono state impiegate le risorse
prelevate dalla contribuenza.

Nel corso del 2008 la Deputazione Amministrativa ha tenuto 35 sedute adottando
160 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 16 volte.

L’attività della Direzione Generale, di attuazione degli indirizzi strategici definiti degli
Organi politici, ha portato, nel 2008, all’adozione di 127 decreti.

Sono inoltre 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 secondo aggiornamento con deliberazione D.A. n. 35 del
26/03/2008.
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Anche nel corso del 2008 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 2008 è stata
implementata l’azione già da anni intrapresa dal Consorzio per stabilire migliori
rapporti con gli Enti locali. In virtù di tale collaborazione, è lecito affermare che
l’attività consortile si svolge sempre di concerto con gli Enti locali 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.
Nell’ambito di tale attività giova ricordare che il Consorzio ha partecipato attivamente
al gruppo di lavoro dell’URBAT per la predisposizione di un bilancio “tipo”. Tale
attività, svolta con il coinvolgimento dei Direttori e dei funzionari responsabili della
contabilità dei consorzi coinvolti nel progetto, è stata un’occasione di confronto tra i
vari sistemi di contabilità adottati dai consorzi toscani e si è conclusa con
l’approvazione di schemi di bilancio e di rendiconto e di un regolamento di contabilità
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uniformi successivamente inviati da URBAT alla Regione Toscana per la loro
definitiva adozione.

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 2008, 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 2008 ammonta a € 8.755.029,80 ed è
così suddiviso:

Entrate correnti
Entrate in c/capitale
Entrate delle partite compensative
Totale

Importo
5.210.040,79
3.052.709,90
492.279,11
8.755.029,80

%
59.51
34.87
5,62
100,00

Composizione delle entrate accertate nel corso dell'esercizio 2008

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.

Entrate correnti
Entrate in conto capitale
Partite compensative
Totale

Previsione di
bilancio
5.171.100,00
3.703.000,00
766.000,00
9.640.000,00

Previsione
definitiva
5.191.100,00
3.816.500,00
774.000,00
9.781.600,00

Accertamenti
5.210.040,79
3.052.709,90
492.279,11
8.755.029,80
12
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Analisi degli scostamenti delle entrate

6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
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Entrate correnti
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Previsione originaria

Previsione definitiva

Partite compensative

Accertamenti

Dall’analisi grafica sopra riportata si può facilmente evincere che gli
scostamenti tra previsioni di bilancio e quanto effettivamente realizzato nel
corso della gestione dell’esercizio 2008 non sono particolarmente rilevanti.
Addirittura, per quanto concerne le entrate di parte corrente le stesse risultano
accertate, in misura maggiore rispetto alle previsioni di bilancio definitive. Ciò è stato
possibile grazie alle ottime performances avute sul capitolo 010 “Interessi su
depositi” (maggiori accertamenti per € 7.578,30), sul capitolo 080 “Entrate diverse e
recupero spese legali” (maggiori accertamenti per € 9.300,91) e sul capitolo 091
“Trasferimenti correnti per personale comandato” (maggiori accertamenti per €
2.243,65.

Occorre inoltre ricordare che, in sede di assestamento di bilancio, approvato con
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 26\11\2008,

è stato applicato

l’avanzo di amministrazione accertato al 31\12\2007 per l’importo di € 328.705,08.

Detto avanzo di amministrazione è stato interamente destinato per la parte vincolata
pari a € 1.100,61 alla restituzione agli enti competenti per somme ricevute in
13
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eccedenza rispetto a quanto effettivamente speso per opere in concessione negli
esercizi precedenti (capitolo 451 della parte uscita). In particolare, trattasi della
restituzione al Comune di Massa e Cozzile di quanto da questi incassato in più
rispetto alla somma spesa dal Consorzio per i lavori di manutenzione straordinaria
eseguiti sul Rio Spinello.

La parte di avanzo libero, pari complessivamente ad € 327.604,47, è stata applicata
nella 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
al capitolo 453 della parte uscita.
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1. 1 - CONTRIBUENZA CONSORTILE E ATTIVITA’ DEL CATASTO

La contribuenza complessiva lorda accertata per l’esercizio 2008 ammonta a

€

5.076.100,00.

L’importo accertato in bilancio è al lordo delle spese di riscossione iscritte in uscita al
capitolo 180 per € 169.614,98 e non comprende le quote per la gestione degli
ossigenatori iscritta al capitolo 200 per € 20.000,00 e le quote riferite ai recuperi sui
ruoli dei precedenti esercizi imputati alla contabilità dei residui per € 391.020,73.

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 2008. Da segnalare in proposito che,
anche per il 2008 come già avvenuto per il biennio precedente, 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 2008,
tenuto conto di quanto sopra, ammonta ad € 5.076.100,00, suddivisa come di seguito
indicato:

Ruoli ordinari
Recupero contributi consortili
Contributi per concessioni e licenze
Contributi per convenzioni con gestore ATO e
comuni del comprensorio
Totale

Importo
4.810.000,00
0,00
32.100,00

%
94,76
0,63

234.000,00

4,61

5.076.100,00

100,00
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Ripartizione della contribuenza complessiva lorda per
l'esercizio finanziario 2008

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 2008 e 30
novembre 2008. Il concessionario incaricato della riscossione bonaria ha provveduto
ad accreditare l’importi relativi alle riscossioni effettuate a partire dal mese di
novembre 2008.
Al mese di aprile 2009 la percentuale riscossa sul ruolo di contribuenza 2008
ammonta a circa l’82% 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 all’utilizzo di più
efficienti programmi per la gestione dell’archivio consortile.

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.

Va inoltre segnalato che nel corso dell’esercizio 2008 l’Amministrazione ha iniziato
un complesso progetto volto alla verifica di tutte le partite catastali fino a quel
momento non ancora iscritte a ruolo e pertanto “congelate” in attesa delle necessarie
verifiche

tecniche

preliminari.

Tale

importante

progetto,

reso

possibile

dall’assunzione a tempo determinato di due ulteriori unità di personale ad esso
espressamente dedicate, si iscrive nel più generale impegno del Consorzio
finalizzato al reperimento di sempre maggiori risorse per lo svolgimento dei lavori di
manutenzione pur lasciando invariate le aliquote di contribuenza e riducendo la
quota di beneficio minimo iscrivibile a ruolo che nel 2008 è passata ad € 10,33 dai
13,00 euro dell’esercizio precedente.

Il progetto di recupero delle partite “congelate” sta dando buoni risultati. Basti
pensare in proposito che al mese di aprile 2009 sono state iscritte a ruolo circa 5.000
nuove ditte catastali e si ipotizza che, a regime, le risorse derivanti dalla
contribuenza, in ragione di tali nuove iscrizioni subiranno un incremento di circa un
milione di euro.
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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 € 19.300,91.
Le principali somme del capitolo sono le seguenti:

-

€ 4.000,00 per quota parte del contributo provinciale per la realizzazione del
progetto dei parchi fluviali nell’area Valdinievole e Torrente Ombrone;

-

€ 1.986,51 per rimborso riconosciuto dal Consiglio comunale di Pieve a
Nievole per gli oneri retributivi e per gli oneri riflessi sostenuti per il dipendente
eletto consigliere comunale in occasione dei permessi previsti obbligatori
previsti dal D. Lgs. 267/2000;

-

€ 5.000,00 riconosciuti dalla tesoreria del Consorzio CREDEM a titolo di
contributo per l’anno 2008.

Le altre somme accertate sul capitolo 080 si riferiscono per la maggior parte ad
indennizzi avuti dalle Compagnie Assicurative del Consorzio per i sinistri occorsi
durante l’esercizio.

Al capitolo 090 “Recupero spese realizzazione, manutenzione e vigilanza opere
pubbliche” è stato accertato l’importo di € 33.817,93 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
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 € 42.243,65 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
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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.

1.3 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale accertate nel corso dell’esercizio 2008 ammontano a €
3.052.709,90 e si riferiscono per € 2.799.429,90 ai trasferimenti riconosciuti al
Consorzio per l’esecuzione di opere in concessione e per € 200.000,00 dal ricavato
dalla vendita al Comune di Fucecchio dell’edifico delle cateratte di Ponte a Cappiano.

L’importo relativo alle opere in concessione 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 2008 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).

Il dettaglio degli interventi in concessione finanziati e approvati nel corso del 2008 è
riportato nell’analisi della parte uscita della presente relazione alla quale si rinvia.

Nel corso del 2008 è stato raggiunto un accordo con il Comune di Fucecchio per la
vendita dell’edificio delle cateratte di Ponte a Cappiano, già concesso da oltre 10
anni in comodato d’uso gratuito del Comune il quale lo ha destinato ad ostello in
quanto l’immobile non aveva più alcuna funzione idraulica.

La somma pattuita per la cessione di € 200.000,00 è stata versata per € 195.000,00
nel corso del mese di dicembre, al momento della sottoscrizione del contratto
preliminare. La rimanente quota di € 5.000,00 sarà introitata al momento della
sottoscrizione del contratto definitivo che avverrà nel corso del 2009.
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2. PARTE SECONDA – USCITE

Il totale delle uscite impegnate nel corso dell’esercizio è pari a € 8.892.088,31 ed è
così suddiviso:

Importo
4.800.618,06
3.599.191,14
492.279,11
8.892.088,31

Spese correnti
Spese in c/capitale
Spese delle partite compensative
Totale

%
53,99
40,48
5,53
100,00

Composizione delle uscite impegnate
nel corso dell'esercizio 2008

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.

Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese
delle
partite
compensative
Totale

Previsione di
bilancio
4.962.100,00
3.912.000,00

Previsione
definitiva
4.972.714,98
4.363.590,10

4.800.618,06
3.599.191,14

766.000,00

774.000,00

492.279,11

9.640.100,00

10.110.305,08
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Analisi degli scostamenti delle uscite
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Spese correnti

Spese in conto capitale

Previsione originaria

Previsione definitiva

Partite compensative
Impegni

Come già evidenziato per la parte entrata, gli scostamenti tra stanziamenti definitivi
ed impegni effettivamente assunti per il 2008 non risultano particolarmente
significativi.

La differenza tra spese in conto capitale impegnate ed entrate in conto capitale
accertate nel corso dell’esercizio è dovuta al fatto che alcune spese di natura
straordinaria sono state finanziate mediante la totale applicazione dell’avanzo di
amministrazione accertato con il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2007 di €
328.705,08 di cui:
- € 1.100,61 di avanzo vincolato destinato alla restituzione agli enti concessionari per
somme ricevute in eccedenza rispetto a quanto impiegato in relazione ad opere in
concessione, iscritti al capitolo 451;
- € 327.604,47 di avanzo libero destinato al finanziamento di quota parte del capitolo
453 per l’esecuzione di opere straordinarie finanziate con risorse proprie.

La restante quota finanziata con fondi propri per € 9.155,53 iscritta al capitolo 453, è
finanziata con quota parte dell’avanzo di parte corrente.
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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
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
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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 2008 ammonta
a complessivi € 2.629.307,49 così suddivisi:

23

Relazione Consuntivo 2008 Via Libertà, 28 51019 Ponte Buggianese (Pistoia)

www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it

Manutenzione ordinaria opere ..................................................... €

2.296.543,44

Contributi realizzazioni nuove opere ex. Art. 3 L.R. 34/94 ........... €

49.697,59

Manutenzione straordinaria ......................................................... €

99.426,00

Manutenzione impianti ................................................................. €.

43.662,00

Lavori di pronto intervento…………………………………………...€

49.712,00

Spese pubblicitarie per gare d’appalto ........................................ €

992,20

Spese per serv. vigilanza e prevenzione rischio idraulico ........... €

58.515,70

Spese diverse per direzione lavori............................................... €

30.758,56

Totale .......................................................................................... €

2.629.307,49

Utilizzo risorse destinate alla manutenzione ordinaria per
l'esercizio 2008

Manutenzione ordinaria
Manutenzione impianti
Lavori di pronto intervento
Spese per servizio vigilanza e prevenzione rischio idraulico
Spese diverse per direzione lavori
Contributi realizzazione nuove opere
Manutenzione straordinaria
Spese pubblicitarie per gare d'appalto

Con l’esercizio 2008 i lavori di manutenzione ordinaria sono stati razionalizzati
accorpando in 7 lotti i lavori ordinari da eseguire sui 10 macrobacini e incrementando
la quota di lavori eseguiti mediante l’utilizzo delle cooperative agricole e dei coltivatori
diretti.
Inoltre, a partire dal 2009, in accordo con la Provincia di Pistoia, sono stati previsti
due nuovi capitoli riguardanti rispettivamente i contributi alla realizzazione di nuove
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opere (cap. 241), così come richiesto dall’art. 3 della L.R. 34/1994 ed il
cofinanziamento per le opere di manutenzione straordinaria (cap. 242).

I lavori di manutenzione ordinaria per l’anno 2008, le cui perizie sono state approvate
con deliberazione D.A. n. 38 del 15/04/2008, hanno riguardato i seguenti bacini (a
fianco sono riportati gli importi degli appalti assegnati al netto dei ribassi d’asta):
•

Lotto n. 1
Bacino 1 -Torrente Pescia di Collodi
Bacino 2 – Torrente Pescia di Pescia

€

262.736,00

•

Lotto n. 2
Bacino 3 – Torrente Cessana
Bacino 4 – Torrente Nievole

€

256.122,01

•

Lotto n. 3
Bacino 5 – Affluenti Canale del Terzo
Bacino 8 – Canale Maestro

€

179.069,43

•

Lotto n. 4
Bacino 6 – Torrente Vincio e Rio di Fucecchio
Bacino 9 – Affluenti dx Arno

€

261.304,72

•

Lotto n. 5
Bacino 7 – Affluenti dx Usciana
Bacino 10 – Corsi d’acqua zona delle Cinque
Terre

€

262.736,00

•

Lotto n. 6
Corsi d’acqua ricadenti nel comune di Capraia
e Limite

€

38.000,00

•

Lotto n. 7
Ulteriori tagli sul torrente Pescia di Pescia

€

40.000,00

€

1.299.968,16

TOTALE

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. Come già anticipato in
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precedenza, tali interventi, reputati di natura strategica, nel 2008 sono stati
ulteriormente potenziati rispetto ai precedenti esercizi.

In tale ottica, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 66 del
16/06/2008 sono stati approvati progetti nelle zone montane e collinari del
comprensorio come di seguito indicato:

- Int. Idraulico forestali nelle zone della Valdinievole

€ 235.000,00

- Int. Idraulico forestali nelle zone montane del Montalbano

€

26.967,60

- Int. Idraulico forestali nel Rio Bareglia

€

30.000,00

TOTALE

€ 310.000,00

Inoltre, con deliberazione D.A. n. 66 del 16/06/2008 sono stati approvati e
successivamente affidati numerosi interventi idraulico forestali e interventi di taglio
della vegetazione nei tratti urbani del comprensorio, di importi più piccoli come di
seguito riportato:

Interventi idraulico forestali e tagli nei tratti urbani del comprensorio:

- Tratti urbani Pescia di Collodi

€

10.198,22

- Tratti urbani affluenti Pescia di Pescia

€

7.600,00

- Tratti urbani Rio Dilezza e Rio Dogana

€

5.255,03

- Int. Idraulico forestali Comune di Pescia

€

8.146,75

- Tratti urbani Rio Torto e Gora del Molinaccio

€

10.082,94

- Int. Idraulico forestali Comune di Uzzano

€

4.923,12

- Tratti Urbani del torrente Cessana

€

6.800,00

- Int. Idraulico forestali Comune di Buggiano

€

5.600,00

- Tagli aggiuntivi sul torrente Cessana

€

4.000,00

- Tratti urbani affluenti Rio Spinello

€

6.385,09

- Tratti urbani Rio Borra e Rio Borrino

€

16.598,47

- Tagli aggiuntivi torrente Borra e Rio Salsero

€

6.600,00

- Tratti urbani degli affluenti torrente Nievole e
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Rio Salsero

€

6.256,62

- Tratti Urbani affluenti Canale del Terzo

€

7.500,00

- Int. Idraulico forestali Comune di Monsummano T.me

€

5.000,00

€

11.500,00

- Int. Idraulico forestali area palustre – zona “B”

€

10.802,93

- Int. Idraulico forestali comune di Piteglio

€

5.850,42

- Int. Idraulico forestali comune di Marliana

€

6.541,68

- Tagli aggiuntivi sul torrente Bagnolo

€

6.000,00

€

4.316,28

€

4.300,00

- Tagli aggiuntivi sul torrente Vincio e Rio Lamporecchio €

5.400,00

- Int. Idraulico forestali Comune di Vinci

€

5.226,60

€

7.900,00

- Tagli aggiuntivi sul Canale Usciana

€

8.600,00

- Int. Idraulico forestali area palustre – zona “A”

€

13.100,00

- Tratti urbani antifosso di Usciana

€

5.000,00

€

1.700,00

€

207.184,15

- Tagli aggiuntivi sul torrente Nievole, Rio Vecchio
e Rio Gerbi

- Tratti urbani corsi d’acqua attraversanti loc. Alberghi
e San Salvatore
- Tagli aggiuntivi sul torrente Pescia di Collodi

- Tagli aggiuntivi Rio di Fucecchio, Rio Valpinsana e
Rio Barbugiano

- Taglio di vegetazione di alcune dogaie affl. Antifosso
di Usciana

TOTALE

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.
In proposito giova ricordare che nel corso del 2008, oltre a potenziare gli interventi
eseguiti nel comprensorio tramite le cooperative agricole ed i coltivatori diretti, sono
stati differenziati i prezziari a seconda della tipologia dei lavori di manutenzione da
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svolgere e pertanto sono stati specificati i prezzi dei tagli da effettuare a mano ed a
macchina tramite i coltivatori diretti e le cooperative differenziandoli rispetto a quelli
eseguiti dalle ditte appaltatrici dei lavori di manutenzione ordinaria veri e propri.
Ciò, oltre ad una generale razionalizzazione della spesa per gli interventi di
manutenzione ordinaria, ha permesso un notevole risparmio di risorse, consentendo
di eseguire ulteriori lavori con i fondi consortili.

Con successivi atti sono stati approvati i seguenti ulteriori lavori e/o cofinanziamenti:
-

-

-

-

-

-

-

-

Manutenzione ordinaria Riserva Lago Sibolla
Quota a carico del Consorzio
(D.A. 103 del 18/09/2008)

€

15.000,00

Cofinanziamento al progetto di miglioramento
Idraulico nel Comune di Fucecchio
(D.A. 63 del 16/06/2008)

€

60.000,00

Percorso trekking lungo il fiume Pescia di Pescia
nel Comune di Ponte Buggianese –
Quota a carico del Consorzio
(D.A. 87 del 29/07/2008)
€

15.000,00

Cofinanziamento alla realizzazione di interventi
Idraulico-forestali nelle zone montane finanziati
Con i fondi del P.S.R. (D.A. 101 del 02/09/2008)

€

65.285,48

Interventi di manutenzione nell’Argine del Golfo
(D.A. 103 del 18/09/2008)

€

12.000,00

Cofinanziamento al progetto di valorizzazione
dei parchi fluviali della Valdinievole
(D.G. 107 del 28/11/2008)

€

3.200,00

Cofinanziamento realizzazione lavori per il Piano
di Manutenzione straordinaria approvato dalla
Regione Toscana (D.G. 119 del 22/12/2008)
€

155.553,00

Cofinanziamento progetto P.S.R. n. 2 misura 226
Realizzazione di nuova viabilità forestale o recupero di quella esistente Distendino-GriccianaCimitero Serra P.se (D.A. 46 del 13/05/2008)
€

80.824,92
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-

-

-

P.F.R. – Cofinanziamento degli interventi di sistemazione dei corsi d’acqua del torrente Pescia
di Collodi nel Comune di Villa Basilica –
Comunità montana Area Lucchese
€
(D.A. 47 del 13/05/2008)

45.000,00

Ulteriori lavori svolti sul Canale Usciana a
servizio del percorso trekking
(D.G. 46 del 21/05/2008)

€

7.020,00

Interventi residuali

€

20.507,73

TOTALE

€

479.391,13

Inoltre, come già accennato in precedenza, è necessario specificare che con
l’esercizio 2008, sono stati inseriti per la prima volta due nuovi capitoli (241 e 242)
con uno stanziamento iniziale rispettivamente di € 50.000,00 e di € 100.000,00 per il
cofinanziamento alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di
competenza della Provincia e/o della Regione. Ciò in ossequio con quanto disposto
dalla vigente normativa (L.R. 34/1994 e D. Lgs. 215/1933) che prevede, per i lavori di
manutenzione straordinaria sulle opere di 3° categoria il cofinanziamento del
Consorzio nella misura del 30% del totale.
Nell’anno 2008 sono stati impegnati € 49.697,59 al capitolo 241 ed € 99.426,00 al
capitolo 242 per complessivi € 149.123,59 per i seguenti interventi:

1) Cofinanziamento lavori di miglioramento idraulico di
un tratto del Torrente Pescia di Pescia tra la località
Alberghi e Ponte Buggianese

€ 37.697,59

2) Quota parte cofinanziamento al Piano di Manutenzione
Straordinaria approvato dalla Regione Toscana

€ 27.426,00

3) Accantonamento per lavori urgenti da eseguire sul
Comprensorio di bonifica

€ 84.000,00
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Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria come sopra ricordato, nel corso del 2008 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 € 43.662,00.
Al capitolo 260 è stata impegnata la somma complessiva di € 49.712,00 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 2008 è risultata di €
58.515,70.

Infine al capitolo 290 è stata impegnata la somma complessiva di € 30.758,56 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 2008
il Consorzio ha proseguito, potenziandolo, il rapporto di collaborazione con i Comuni
del comprensorio. In particolare, le Amministrazioni comunali hanno provveduto, su
richiesta del Consorzio, ad emanare apposite ordinanze con le quali si invitavano i
frontisti dei corsi d’acqua interessati dagli interventi di manutenzione a lasciare libera
una fascia di rispetto di quattro metri al fine di permettere il transito delle macchine
operatrici. 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.

30

Relazione Consuntivo 2008 Via Libertà, 28 51019 Ponte Buggianese (Pistoia)

www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it

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 51,80% del totale delle risorse derivanti dalla contribuenza per l’anno 2008 ed
il 54,77% 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 2008
ammontano complessivamente a € 186.562,64 e sono riportate in dettaglio nel
seguente elenco:

Informazione, Pubblicità ed iniziative varie
Spese di amministrazione
Totale

Impegni assunti
€ 20.660,00
€ 165.902,64
€ 186.562,64

Questa categoria di spesa risulta in diminuzione rispetto all’importo impegnato
nell’esercizio precedente (€ 208.918,49). Ciò è dovuto in larga parte al fatto che, per
il 2008, per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008 (c.d.
disposizioni sul “divieto di cumulo”) gli amministratori consortili rappresentanti degli
enti locali del comprensorio hanno dovuto scegliere tra le indennità riconosciute loro
dall’ente locale di appartenenza e le indennità consortili, con conseguente risparmio
di risorse al capitolo 050 relativo alle “Spese di Amministrazione”.
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2.3 - PERSONALE DIPENDENTE

Il costo del Personale nel corso dell’esercizio 2008 è stato complessivamente pari a
€ 1.327.388,30 (comprensivo di contributi assicurativi e previdenziali a carico
dell’Ente, compensi per lavoro straordinario e oneri per trasferte e missioni) così
suddiviso:

Importo
441.644,40
195.676,07
690.067,83
1.327.388,30

Personale Amministrativo e Direzione
Personale Catasto
Personale Tecnico
Totale

%
33,27
14,75
51,98
100,00

Ripartizione spesa per il personale dipendente esercizio 2008

Personale Amministrativo e Direzione

Personale Catasto

Personale Tecnico

Alla chiusura dell’esercizio l’organico di ruolo ammontava a 26 unità più il Direttore
Generale. Di seguito è riportato il dettaglio del personale in servizio al termine
dell’esercizio distinto per area operativa e qualifica funzionale:
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Numero unità
Tempo
indeterminato

Dirigenti

Fascia
funzionale

7

Direzione
Generale
Settore Opere
Settore
Tecnico/
Amministrativo
Settore Aree
Protette
Settore
Catasto
Settore
Amm.vo

6

5

Tempo
determinato

3

Totale

6

1

1
3

3

1

2

4

1

3

1

Totale

1

11

1

1

3

1

3

7

11

2
1
4

1

6
5

3

27

E’ opportuno sottolineare che, negli ultimi sei anni, con la ristrutturazione dei settori
operativi, la spesa per il personale è stata razionalizzata ed ha subito un generale
ridimensionamento. Questo risultato è confermato dall’indice di incidenza delle spese
del personale sul totale delle spese di parte corrente che è passato dal 30% del 2000
al 27,65 % circa del 2008. 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. Seguendo tale logica di calcolo,

il rapporto tra oneri del

personale e spese di manutenzione ordinaria e per opere in concessione risulta pari
al 23,02% circa.
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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.
Un così importante risultato è stato perseguito attraverso un continuo adeguamento
della struttura organica alle esigenze operative dell’ente.

Nel corso del 2008, per esempio, è stata messa in atto una sostanziale modifica al
Piano di Organizzazione Variabile del Consorzio.

Tale modifica, approvata dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 2 del
04/02/2008, è consistita nella razionalizzazione dei settori presenti all’interno
dell’area tecnica. In particolare, è stata superata la vecchia suddivisione tra settore
“Manutenzione” e settore “Progettazione” e sono stati creati due nuovi settori, il primo
denominato settore “Opere” al quale sono state affidate tutte le funzioni inerenti la
progettazione e la direzione lavori degli interventi da eseguire, siano essi di
manutenzione ordinaria oppure di natura straordinaria, ed il secondo denominato
settore “Tecnico – Operativo” incaricato di seguire tutti gli aspetti di natura
amministrativa e burocratica dei lavori effettuati nel comprensorio (redazione dei
bandi di gara, pubblicazioni obbligatorie, espropriazioni, ecc.).
Inoltre il settore Opere è stato suddiviso in due sezioni funzionali, la Sezione
“Manutenzione ordinaria” e la Sezione “Opere in Concessione”. La complessiva
opera di riorganizzazione è stata completata affidando a far data dal 01/11/2008
(D.A. n. 116 del 22/10/2008) la responsabilità della Sezione “Manutenzione”, fino ad
allora rimasta vacante, al collaboratore tecnico in forza al settore “Opere” con
maggiore anzianità di servizio.

La nuova ripartizione, che è stata attuata senza l’assunzione di ulteriore personale,
ha dato ottimi risultati in quanto ha permesso una razionalizzazione dei carichi di
lavoro ed ha consentito inoltre un piena valorizzazione delle professionalità del
personale già in servizio nell’area tecnica consortile.
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Infine, nel mese di settembre 2008, si è provveduto all’assunzione di due nuove unità
di personale da assegnare al settore Catasto. Come già ricordato nel paragrafo
relativo alla contribuenza consortile, i due dipendenti in questione sono stati assunti
per realizzare il progetto di iscrivere definitivamente a ruolo le numerose partite
catastali “congelate” in attesa delle necessarie verifiche preliminari. Anche questo
progetto ha dato buoni risultati essendo stata recuperata al mese di aprile 2009 la
quasi totalità delle partite catastali preventivata.

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 2008, per tali oneri, è stata impegnata la somma di €
446.520,85 di cui € 89.533,67 per assicurazioni, € 74.795,33 per interessi passivi sui
mutui in estinzione ed € 65.341,97 per spese legali e notarili.

2.5 - OPERE IN CONCESSIONE

Nel corso dell’esercizio finanziario 2008 sono stati impegnati per opere in
concessione € 3.137.290,51 con imputazione ai capitoli di spesa 450, 451, 453, 460,
470, 480 e 490.

I lavori in concessione eseguiti o appaltati nel corso del 2008 ed a carico degli enti
concedenti, la cui spesa è iscritta ai capp. 450, 460, 470, 480 e 490, sono risultati i
seguenti:
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Miglioramento idraulico di un tratto del torrente Pescia di Pescia
Tra la località Alberghi e Ponte Buggianese (al netto del cofinanziamento
del Consrozio di € 330.000,00) ........................................................... €

770.000,00

Lavori di ripristino di una briglia sul torrente Pescia di Pescia a monte del
Ponte di Viale Europa (Somma al netto di quota parte delle spese generali
11%) .............................................................................................. €

190.964,90

Completamento degli interventi di ripristino ambientale nell’area denominata “Paduletta di Ramone” ................................................................ €

64.324,67

Interventi di completamento della senti eristica accessibile nell’Area
Righetti della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio............................ €

44.557,11

Manutenzione ordinaria per l’anno 2008 nella riserva naturale del
Padule di Fucecchio (Provincia di Firenze) ............................................. €

16.852,33

Realizzazione di percorsi trekking lungo i torrenti Cessana e Bagnolo ........ €

38.000,00

Manutenzione ordinaria nella riserva naturale del Padule di Fucecchio
(Provincia di Pistoia) .......................................................................... €

30.000,00

Manutenzione ordinaria nella riserva naturale del Lago di Sibolla
(Quota a carico della Provincia di Lucca e del Comune di Altopascio) ......... €

15.000,00

Progetto di riqualificazione ambientale e della fruibilità della riserva
Naturale provinciale del Lago di Sibolla ................................................. €

86.982,86

Interventi di miglioramento del parco fluviale sul torrente Pescia di Pescia
In comune di Pescia........................................................................... €

41.820,86

Somma urgenza per il crollo di una porzione di vecchia muratura in sx
Idraulica sul Rio del Giocatoio a monte della strada pubblica in comune
di Pescia .......................................................................................... €

27.607,62

Quota parte per “Interventi strutturali sul torrente Pescia di Collodi nel
tratto da Ponte ai Pini a Ponte alla Ralla – Stralcio B” (Totale € 2.000.000
– differenza impegnata nell’esercizio 2007) ........................................... €

987.040,00

Realizzazione di un parcheggio lungo il torrente Pescia di Pescia .............. €

140.000,00

Progetto di completamento degli interventi di ripristino ambientale nell’
Area denominata “Il Pratone” .............................................................. €

70.000,00

Progetto di realizzazione funzionale viabilità di interesse AIB – Distendino –
Gricciana – Serra Pistoiese (lavori finanziati con i fondi del P.S.R.) ........... €

124.669,81

Progetto per il ripristino e la messa in sicurezza del versante a monte
della Via vicinale di Speri (lavori finanziati con i fondi del P.S.R.) .............. €

90.378,06

Ulteriori lavori inerenti gli interventi per il ripristino dei livelli idrici nella
Riserva Naturale del Lago di Sibolla ..................................................... €

14.300,00

Somma Urgenza sul torrente Borra – Cedimento di un muro arginale in
Sx idraulica a valle della confluenza con il fosso grande (Borrino) nel
Comune di Montecatini Terme ............................................................. €

27.592,93

Realizzazione del progetto “Parchi fluviali area Valdinievole” .................... €

16.000,00

36

Relazione Consuntivo 2008 Via Libertà, 28 51019 Ponte Buggianese (Pistoia)

www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it

Piccole spese sostenute per incarichi professionali per opere in concessione
ancora da realizzare .......................................................................... €

TOTALE................................................................. €

3.338,75

2.799.429,90

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;

-

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, è stata iscritta al capitolo 451 la
somma di € 1.100,61 finanziata con l’Avanzo vincolato accertato al 31/12/2007) e
relativa alla restituzione al Comune di Massa e Cozzile della somma ricevuta in
eccedenza rispetto a quanto effettivamente speso per i lavori di manutenzione
straordinaria del Rio Spinello.

Inoltre, sempre in sede di assestamento di bilancio è stato creato il capitolo 453
“Esecuzione di opere straordinarie finanziate con risorse proprie” ed è stato dotato di
uno stanziamento di € 336.760,00 di cui € 327.604,47 finanziato con l’Avanzo libero
accertato al 31/12/2007 ed € 9.155,53 con risorse proprie non impiegate per la
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copertura di spese correnti. Tali risorse sono state successivamente impegnate per
complessivi € 336.760,00 per finanziare i seguenti interventi:

- Implementazione della rete di monitoraggio ambientale consortile

€ 86.760,00

- Cofinanziamento per esecuzione interventi urgenti da eseguire sul
comprensorio consortile

€ 250.000,00

2.6 – ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE E PER
AMMORTAMENTO DEI MUTUI IN ESTINZIONE
Le spese in conto capitale sostenute nel 2008 e di natura diversa dalle spese per la
realizzazione delle opere in concessione sono iscritte alla categoria 02 “Investimenti
per beni strumentali”. Di seguito si riporta il dettaglio di tali spese:

- Acquisto, ristrutturazione beni immobili, mobili ed attrezzature

€

8.860,74

- Fondo ricostruzione impianti, macchinari e automezzi

€

7.000,00

- Implementazioni sistema di monitoraggio

€ 53.280,00

- Fondo accantonamento per ristrutturazione sede consortile

€ 200.000,00

TOTALE

€ 269.140,74

La parte più consistente della spesa per investimenti è iscritta ai capitoli 511 e 512.
In particolare, al capitolo 511 è iscritta la spesa per il ripristino delle stazioni di
monitoraggio di competenza provinciale come da convenzione sottoscritta con la
stessa Provincia di Pistoia, mentre al capitolo 512 è stata stanziata e
successivamente accantonata una somma di € 200.000,00 da destinare alla
realizzazione, in collaborazione con il Comune di Ponte Buggianese e con altri enti,
di un complesso progetto di recupero dell’edificio della Dogana del Capannone in cui
collocare in un prossimo futuro l’archivio del Consorzio. Tale spesa è finanziata con il
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ricavato dalla vendita dell’edificio delle cateratte di Ponte a Cappiano al Comune di
Fucecchio (entrata iscritta al capitolo 130).

Infine, per l’estinzione dei mutui in ammortamento è stata spesa nel corso del 2008
una somma di € 192.759,89 (capitolo 520).

3. SITUAZIONE FINANZIARIA E DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

L’esercizio finanziario 2008 si conclude con un avanzo di amministrazione di €
281.869,32.

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 € 281.869,32 si riferisce tutto
a somme libere da vincoli e potrà essere destinato 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 €
191.646,57.

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

5.210.040,79

TOTALE RISORSE CORRENTI (A)

5.210.040,79

IMPIEGHI CORRENTI
SPESE CORRENTI

4.800.618,06

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI

192.759,89

TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)

4.993.377,95

AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)

216.662,84

Parte in conto capitale
RISORSE STRAORDINARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

3.052.709,90

AVANZO DI AMMNINISTRAZIONE applicato alla parte straordinaria del
bilancio(spesa iscritta ai capitoli di uscita 451 e 453)

328.705,08

TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA (A)

3.381.414,98

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

3.406.431,25

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)

- 25.016,27
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Partite compensative
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)

492.279,11

USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)

492.279,11

EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B)

-

AVANZO DI PARTE CORRENTE

-

+216.662,84

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA
RISULTATO COMPLESSIVO GESTIONE DI COMPETENZA

- 25.016,27
191.646,57

3.2 - RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

In sede di elaborazione del conto consuntivo al 31/12/2008, 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 € 523.356,06 e ad un
decremento dei residui passivi in giacenza di € 613.578,81, come evidenziato nelle
pagine seguenti, sempre distinguendo tra parte corrente e parte straordinaria del
bilancio.
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Cap.

Residuo

Descrizione

Parte I - Entrate - Titolo I
Importo al
Riaccertamento
31\12\2008

30

06/50061

Diversi concessionari - Ruoli ordinari anno
2006

564.539,65

-50.000,00

30

07/50055

Diversi concessionari - Ruoli ordinari anno
2007

528.935,61

-50.000,00

Importo a
consuntivo

Motivazione

I ruoli coattivi degli esercizi 2006 e 2007
non sono ancora stati emessi. Le
514.539,65 riscossioni avvenute tramite l'invio degli
avvisi bonari ai contribuenti fino al mese di
aprile 2009 ammontano ad oltre il 90%
dell'importo complessivo del ruolo. Il
riaccertamento in diminuzione è stato
effettuato a seguito di una stima
prudenziale effettuata di concerto con il
settore catasto del Consorzio per i
discarichi effettuati per emissioni errate,
errata applicazione di rendite ecc. Una
478.935,61 volta che saranno definiti gli importi da
mettere a ruolo le somme di entrambi i
residui attivi saranno allineate con tali
importi.
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92

03/50040/02

Acque Ingegneria Spa - Contributo
convenzione per lo studio di area vasta

50.000,00

TOTALE RIACCERTAMENTO ENTRATE
RESIDUI TITOLO 1°

-50.000,00

Il residuo attivo si riferisce alla quota in
origine riconosciuta dal gestore dell'ATO 2
"Basso Valdarno", Acque Ingegneria Spa,
per l'effettuazione dello studio di area
vasta come da convenzione siglata in data
22/07/2003. Tale quota non è stata
effettivamente versata in quanto Acque
Ingegneria S.p.a. ha partecipato al
0,00
progetto mediante la messa a disposizione
di materiali informatici, know-how e di
un'unità di personale anzichè partecipare
con il contributo originariamente
riconosciuto. Pertanto la suddetta quota,
che rappresenta un residuo attivo di
dubbia esigibilità, deve prudenzialmente
essere riaccertata in diminuzione.

-150.000,00
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Parte I - Entrate - Titolo II
Cap.

100

100

Residuo

Descrizione

05/50013

Comune di Buggiano Quota cofinanziamento
lavori di ripristino di un tratto
del Rio Torto

05/50062

Regione Toscana Interventi strutturali sul
torrente Pescia di Collodi nel
tratto da ponte alla Ralla a
ponte ai Pini in Comune di
Altopascio - Stralcio A

Importo al
31\12\2008

Riaccertamento

2,50

491.131,88

Importo a
consuntivo

Motivazione

-2,50

Il residuo si riferisce agli arrotondamenti sul
cofinanziamento riconosciuto dal Comune di Buggiano
per i lavori realizzati dal Consorzio sul Rio Torto.
0,00
L'importo, che si riferisce alle spese per il bonifico
effettuato nel 2008 dal Comune al Consorzio, deve
essere eliminato dalla contabilità dei residui.

-362.784,74

Il lavori al quale si riferisce il residuo attivo in
questione è concluso. E' stato approvato il C.R.E. con
deliberazione D.A. 64 del 16/06/2008. E' ancora da
approvare la rendicontazione con la Regione Toscana
che ha finanziato l'intervento. Dalla prerendicontazione
128.347,14 stilata dagli uffici risulta comunque che il saldo da
ricevere per i lavori risulta pari ad € 128.347,14. La
rimanente somma può pertanto essere portata in
economia. Si veda in contropartita il riaccertamento
dei residui passivi 450 - 05/50411, 450 - 05/50415 e
490 - 05/50413/01 - 02 - 03 - 04.
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100

100

06/50033

07/50011

Provincia di Lucca Progetto di riqualificazione
ambientale ed incremento
della biodiversità nella
riserva naturale provinciale
del Lago di Sibolla

Provincia di Pistoia - Quota
cofinanziamento progetto di
ripristino a fini naturalistici di
stagni e prati umidi in
località "Il Pratone"

23.487,83

1.318,14

-2.754,13

Il residuo attivo si riferisce ai lavori di riqualificazione
ambientale e per l'incremento della biodiversità nella
riserva naturale del Lago Sibolla. I lavori sono conclusi
e correttamente contabilizzati. La Provincia di Lucca
20.733,70 ha provveduto ad erogare il saldo di € 20.733,70 nel
corso dei primi mesi del 2009. La restante quota
pertanto può essere portata in economia. Si veda in
contropartita il riaccertamento del residuo passivo 450
- 06/50206.

-1.318,14

Il lavoro di cui al residuo attivo in questione effettuato
nell'area palustre in loc. "Il Pratone" è chiuso e già
contabilizzato. Con deliberazione D.A. 12 del
07/02/2008 è stato approvato il C.R.E. con la ditta
esecutrice degli interventi nonché la rendicontazione
0,00 con la Provincia di Pistoia. Il relativo saldo di €
12.881,86 è stato versato dalla Provincia al Consorzio
nel corso del 2008. La restante quota può pertanto
essere portata in economia. Si veda in contropartita il
riaccertamento in diminuzione del residuo passivo 240
- 07/50090.
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100

100

07/50028

07/50029

Provincia di Pistoia Interventi di miglioramento
ambientale e ripristino ed
implementazione di strutture
per la fruizione del pubblico
in località "Paduletta di
Ramone"

Provincia di Pistoia - Quota
parte finanziamento lavori di
manutenzione straordinaria
del torrente Salsero nel
comune di Montecatini
Terme

744,53

7.309,05

-744,53

-5.497,69

Il lavoro nell'area palustre, in località "Paduletta di
Ramone" è concluso e con deliberazione D.A. 13 del
07/02/2008 è stato approvato il C.R.E. e la
rendicontazione finale con la Provincia di Pistoia che
0,00 ha provveduto a liquidare il saldo al Consorzio di €
18.805,47 nel corso del 2008. La restante quota può
pertanto essere portata in economia. In proposito si
veda anche il riaccertamento in diminuzione del
residuo passivo 450 - 07/50233.

Il residuo si riferisce al finanziamento riconosciuto
dalla Provincia di Pistoia per i lavori svolti sul torrente
Salsero in comune di Montecatini Terme. Il lavoro è
concluso, risulta ancora da approvare la
rendicontazione già predisposta dagli uffici e dalla
1.811,36
quale risulta un saldo da versare al Consorzio da parte
della Provincia di Pistoia di € 1.811,36. La restante
somma può pertanto essere postata in economia. Si
veda in proposito anche il riaccertamento dei residui
passivi 450 - 07/50234 e 450 - 07/50235.
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120

120

96/12000

Comune di Vinci Progettazione e direzione
lavori Rio Morticini e Rio
Streda

96/12006

Comune di Fucecchio Progettazione e direzione
lavori sistemazione idraulica
canali fosso in loc. Confina e
Rio Vallebuia

-0,01

5,10

TOTALE RIACCERTAMENTO ENTRATE
RESIDUI TITOLO 2°

0,01

-5,10

Il residuo va riaccertato in aumento di € 0,01 perché
nella liquidazione del saldo del corrispettivo da parte
del Comune di Vinci al Consorzio si è avuto un
0,00
arrotondamento attivo per tale importo dovuto al fatto
che l'importo originario era conteggiato in lire anzichè
in euro.

Il residuo va riaccertato in diminuzione perché si
riferisce alle spese per il bonifico ricevuto dal Comune
di Fucecchio relativamente al corrispettivo riconosciuto
0,00
al Consorzio per la progettazione ed alla direzione
lavori per la sistemazione idraulica dei canali in località
Confina e Rio Vallebuia.

-373.106,82
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Cap.

250

250

Residuo

07/50010

07/50033

Descrizione

AIB - Quota parte rimborso per
intervento di ripristino
straordinario stazione
idrometrica Nievole

Diverse ditte - Tassa di
registrazione e marche da
bollo contratti interventi tratti
urbani ed idraulico forestali
anno 2007

Parte I - Entrate - Titolo III
Importo al
Importo a
Riaccertamento
31\12\2008
consuntivo

220,00

-220,00

Il residuo attivo in questione, riferito al capitolo
250 delle partite di giro, è da eliminare dalla
contabilità in quanto si riferisce alla piccola quota
che resta e relativa alla franchigia sulla polizza a
0,00
seguito della liquidazione effettuata dal Broker
assicurativo del Consorzio per un
danneggiamento subito dalla stazione di
monitoraggio posta sul torrente Nievole.

-29,24

Il residuo in questione va eliminato dalla
contabilità dei residui attivi in quanto si riferisce
ad una maggiore quota accertata e poi
effettivamente non incassata per le spese di
0,00
registrazione del contratto relativo agli interventi
idraulico forestali nel comune di Villa Basilica
perchè le spese poi effettivamente sostenute
sono state di € 197,24 anzichè di € 226,48.

29,24

TOTALE RIACCERTAMENTO ENTRATE
RESIDUI TITOLO 3°

Motivazione

-249,24
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Cap.

Residuo

50

07/50003

Presidente e Vicepresidente Indennità al lordo ritenute di legge e
rimborsi spese anno 2007

07/50004

Diversi istituti previdenziali e
assistenziali e Regione Toscana Contributi INPS, INAIL, IRAP
Presidente, Vicepresidente e
Amministratori anno 2007

70

06/50019

Diversi istituti previdenziali e
assistenaziali e Regione Toscana Contributi assicurativi, previdenziali e
Irap a carico dell'ente area
amministrativa e direzione anno 2006

4.222,05

-3.840,44

110

06/50023

Diversi dipendenti - Retribuzioni area
catasto anno 2006 al lordo ritenute di
legge

6.847,76

-6.847,76

50

Descrizione

Parte II - Uscite - Titolo I
Importo al
Riaccertamento
31\12\2008

293,61

-293,61

1.072,07

-1.072,07

Importo a
consuntivo

Motivazione

0,00 I residui passivi in questione si riferiscono alle
somme che sono rimaste dopo il pagamento
delle indennità e dei relativi oneri riflessi di
spettanza degli amministratori consortili per
l'anno 2007, compresi i conguagli effettuati nel
corso del 2008. Pertanto, tali somme che
costituiscono economia di spesa sugli impegni
precedentemente assunti, possono essere
0,00 eliminate dalla contabilità dei residui.

I residui passivi si riferiscono alle somme
rimaste dopo la liquidazione delle retribuzioni e
381,61 degli oneri riflessi al personale dipendente
relativamente all'esercizio 2007 compresi i
premi previsti dall'integrativo aziendale.
Pertanto tali importi che costituiscono economia
0,00 di spesa possono essere eliminati
definitivamente dalla contabilità dei residui.
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120

120

240

06/50024

Diversi istituti previdenziali e
assistenziali e Regione Toscana Contributi assicurativi e previdenziali a
carico dell'Ente e IRAP area catasto
anno 2006

5.858,20

-5.858,20

0,00

07/50012

Diversi istituti previdenziali ed
assistenziali e Regione Toscana Contributi assicurativi e previdenziali a
carico dell'Ente ed Irap area catasto
anno 2007

5.858,20

-5.858,20

0,00

Provincia di Pistoia - Demolizione e
ricostruzione del ponte Righetti 02/50264/02 Progetto "lungo le rotte migratorie anni
2002-2003" - Quota cofinanziamento a
carico del Consorzio

95,86

-95,86

Il lavoro a cui si riferisce il residuo passivo è
concluso e contabilizzato. La piccola quota che
residua può essere mandata in economia
0,00 perché il saldo di € 95,86 approvato con il
C.R.E. di cui alla deliberazione D.A. n. 29 del
16/02/2006 è stato già liquidato insieme al I°
S.A.L. corrispondente al finale.
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240

240

06/50207

06/50208

Impresa Terra Uomini e Ambiente Interventi per l'anno 2006 nelle zone
montane e collinari della Valdinievole
(D.A. 77 del 30/05/2006)

Impresa Soc. Cooperativa Valleriana Interventi per l'anno 2006 nelle zone
montane e collinari della Val di Torbola
(D.A. 73 del 23/05/2006)

46,25

299,71

-46,25

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo
sono conclusi e contabilizzati. Il relativo C.R.E.
è stato approvato con deliberazione D.A. n. 128
del 29/11/2008. Il saldo di € 599,77 è stato
0,00
saldato nel corso del 2008. La somma
rimanente che costituisce un'economia può
pertanto essere eliminata dalla contabilità dei
residui.

-150,47

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo
sono conclusi e contabilizzati. Il relativo C.R.E.
è stato approvato con deliberazione D.A. n. 48
149,24 del 22/05/2008. Il saldo di € 149,24 risulta
ancora da corrispondere all'impresa. La somma
restante può pertanto essere eliminata dalla
contabilità dei residui.
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240

240

06/50209

06/50210

Interventi per l'anno 2006 nelle zone
montane e collinari dei corsi d'acqua
attraversanti il Comune di Villa Basilica
(D.A. 73 del 23/05/2006)

Impresa Consorzio V. Vitoni Interventi per l'anno 2006 nelle zone
montane e collinari del Montalbano
(D.A. 73 del 23/05/2006)

103,43

716,51

-23,68

Il residuo si riferisce ai lavori di manutenzione
ordinaria per l'anno 2006 sui corsi d'acqua
attraversanti il comune di Villa Basilica. I lavori
sono ultimati come da C.R.E. approvato con
79,75 deliberazione D.A. n. 48 del 22/05/2008. Il
relativo saldo di € 79,75 deve ancora essere
liquidato all'impresa esecutrice. L'importo
restante, che costituisce economia, può essere
eliminato dalla contabilità dei residui.

-569,35

I lavori relativi al residuo passivo sono ultimati e
contabilizzati. Il C.R.E. è stato approvato con
deliberazione D.A. n. 86 del 29/07/2008. Il saldo
147,16 ancora da corrispondere all'impresa esecutrice
ammonta ad € 147,16 mentre il restante
importo, che costituisce economia di spesa, può
essere eliminato dalla contabilità dei residui.
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240

240

06/50211

Impresa Agriambiente Mugello Soc.
Cooperativa Agricola - Interventi per
l'anno 2006 nelle zone montane e
collinari dei corsi d'acqua attraversanti
il comune di Capraia e Limite (D.A. 73
del 23/05/2006)

07/50090

Impresa Soc. Immobiliare
Castelmartini - Ripristino a fini
naturalistici di stagni e prati in loc. "Il
Pratone" - Quota parte lavori, IVA,
imprevisti e quota spese generali
accantonata a titolo di somme a
disposizione (D.A. 8 del 23/01/2007)

198,87

6.685,08

-119,47

-6.385,75

Il residuo si riferisce ai lavori di manutenzione
ordinaria per l'anno 2006 nelle zone montane e
collinari dei corsi d'acqua del comune di Capraia
e Limite. I lavori sono ultimati e correttamente
contabilizzati (C.R.E. approvato con
79,40
deliberazione D.A. n. 48 del 22/08/2008). Il
relativo saldo di € 79,40 deve ancora essere
corrisposto all'impresa esecutrice. La restante
somma che costituisce economia di spesa può
essere eliminata dalla contabilità dei residui.

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo
sono terminati e contabilizzati. Dal C.R.E.
approvato con deliberazione n. 12 del
07/02/2008 risulta un saldo ancora da
299,33
corrispondere all'impresa esecutrice di €
299,33. La restante somma che costituisce
economia di spesa può essere eliminata dalla
contabilità dei residui.
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240

240

07/50141

07/50142

Impresa Montana Valle del Lamone
Soc. Cooperativa - Manutenzione
anno 2007 macrobacino dei torrenti
Cessana, Pescina e Borra (D.A. n. 40
del 03/04/2007)

Impresa Terra Uomini e Ambiente Manutenzione per l'anno 2007 nel
macrobacino del torrente Nievole (D.A.
n. 40 del 03/04/2007)

3.185,34

30.747,21

-2.442,26

I lavori ai quali si riferisce il residuo passivo in
oggetto sono terminati e conabilizzati. Il C.R.E.
è stato approvato con deliberazione D.A. n. 106
743,08 del 26/03/2009 ed il relativo saldo di € 743,08 è
stato corrisposto all'impresa esecutrice sempre
nel 2009. La somma che residua può pertanto
essere eliminata dalla contabilità dei residui.

-30.357,80

Il residuo si riferisce ai lavori di manutenzione
per l'anno 2007 nel macrobacino del torrente
Nievole. I lavori sono conclusi e contabilizzati. Il
C.R.E. è stato approvato con deliberazione D.A.
n. 158 del 18/12/2008. Il saldo, ancora da
389,41
corrispondere all'impresa esecutrice, ammonta
ad € 389,41. La restante quota, costituente
economia di spesa derivante dal ribasso d'asta,
può pertanto essere eliminata dalla contabilità
dei residui.

54

Relazione Consuntivo 2008 Via Libertà, 28 51019 Ponte Buggianese (Pistoia)

www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it

240

240

07/50143

07/50144

Impresa Masi Livio - Manutenzione
anno 2007 macrobacino affluenti del
canale del Terzo (D.A. n. 40 del
03/04/2007)

Impresa SEICO S.r.l. - Manutenzione
anno 2007 macrobacino del Torrente
Vincio e Rio di Fucecchio (D.A. n. 40
del 03/04/2007)

7.387,98

4.454,45

-6.756,88

I lavori a cui si riferisce il residuo sono conclusi
ed il relativo C.R.E. è stato approvato con
deliberazione D.A. n. 158 del 18/12/2008. Il
631,10 saldo ancora da corrispondere all'impresa
esecutrice ammonta ad € 631,10. La restante
somma che costituisce economia di spesa può
essere eliminata dalla contabilità dei residui.

-3.689,40

I lavori a cui si riferisce il residuo passivo in
oggetto sono conclusi e contabilizzati. Dal
C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n. 6
765,05 del 13/01/2009 risulta un saldo di € 765,05
corrisposto all'impresa nel 2009. La restante
somma che costituisce economia di spesa può
essere eliminata dalla contabilità dei residui.
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240

240

07/50145

07/50146

Impresa Tognetti Fabio Manutenzione anno 2007
macrobacino affluenti dx Usciana
(D.A. n. 40 del 03/04/2007)

Impresa SA.CA. S.r.l. - Manutenzione
anno 2007 macrobacino canale
Maestro (D.A. n. 40 del 03/04/2007)

21.948,91

1.517,03

-21.773,82

I lavori a cui si riferisce il residuo passivo sono
conclusi e correttamente contabilizzati. Il saldo
risultante dal C.R.E. approvato con
deliberazione D.A. n. 32 del 10/03/2009
175,09
ammonta ad € 175,09. La rimanente somma,
che costituisce economia di spesa derivante dal
ribasso d'asta, può pertanto essere eliminata
dalla contabilità dei residui.

-1.517,03

I lavori a cui si riferisce il residuo sono conclusi
e contabilizzati. Il C.R.E. è stato approvato con
deliberazione D.A. n. 75 del 30/06/2008. Il saldo
0,00 di € 441,72 è stato corrisposto nel corso del
2008 alla ditta esecutrice. Pertanto, la rimanente
somma di € 1.517,03 può essere eliminata dalla
contabilità dei residui.
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240

240

240

07/50147

07/50177

07/50181

Impresa Centro Inerti S.r.l. Manutenzione anno 2007
macrobacino affluenti dx Arno (D.A. n.
40 del 03/04/2007)

Impresa Centro Naturalistico Europeo
Scrl - Interventi idraulico forestali alta
Nievole (D.A. 48 del 24/04/2007)

Impresa Giusti Fiorenza - Intervento
nei corsi d'acqua palustri zona "B"
(D.A. 48 del 24/04/2007)

28.731,08

14,40

3.450,62

-28.094,46

I lavori a cui si riferisce il residuo in oggetto
sono conclusi e contabilizzati. Dal C.R.E.
approvato con deliberazione D.A. n. 100 del
02/09/2008 è risultato un saldo di € 636,62
636,62 corrisposto all'impresa nel 2009. La rimanente
somma che costituisce economia di spesa
derivante dal ribasso d'asta ottenuto in sede di
gara può essere eliminata dalla contabilità dei
residui.

-14,40

Gli interventi idraulico forestali nell'alta Nievole
per l'anno 2007 ai quali si riferisce il residuo in
oggetto sono conclusi come da S.A.L. finale
approvato con decreto D.G. n. 42 del
0,00
21/05/2008. Il saldo è già stato corrisposto
all'impresa nel corso del 2008 e, pertanto, la
somma rimanente di € 14,40 può essere
eliminata dalla contabilità dei residui.

-3.450,62

L'intervento idraulico forestale in oggetto è
concluso e contabilizzato. Il saldo (D.A. n. 112
del 02/10/2007) è stato corrisposto all'impresa
0,00
nel corso del 2007. Pertanto la somma
rimanente che costituisce economia di spesa
può essere mandata in economia.
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240

240

07/50199

07/50202

Impresa Terra Uomini e Ambiente Interventi anno 2007 nelle zone
montane e collinari della Valdinievole
(D.A. n. 58 del 15/05/2007)

Impresa Coop. forestali Toscana
Verde - Interventi anno 2007 nei tratti
urbani degli affluenti dx Arno (D.A. n.
58 del 15/05/2007)

9.012,37

72,16

-8.052,63

Il residuo si riferisce ai lavori idraulico forestali
nelle zone montane e collinari della Valdinievole
per l'anno 2007. I lavori sono conclusi e con
deliberazione D.A. n. 31 del 10/03/2009 è stato
959,74
approvato il C.R.E. dal quale risulta un saldo da
corrispondere all'impresa esecutrice di €
959,74. La restante somma può pertanto essere
eliminata dalla contabilità dei residui.

-72,16

Il residuo si riferisce ai lavori eseguiti nel corso
del 2007 nei tratti urbani degli affluenti di dx del
fiume Arno. I lavori sono conclusi ed il saldo
risultante dal decreto D.G. n. 41 del 21/05/2008
0,00
è stato corrisposto all'impresa esecutrice nel
corso del 2008. La somma rimanente di € 72,16
può pertanto essere eliminata dalla contabilità
dei residui.
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240

240

07/50304

07/50305

Impresa Edil B - Ulteriori interventi per
l'anno 2007 nel bacino delle cinque
terre (D.A. n. 121 del 09/10/2007)

Impresa CHIPS S.r.l. - Ulteriori
interventi per l'anno 2007 nel bacino
del torrente Pescia di Collodi (D.A. n.
121 del 09/10/2007)

1.392,33

4.907,69

-243,55

-4.319,28

I lavori a cui si riferisce il residuo sono conclusi
e correttamente contabilizzati. Il saldo
corrisposto nel 2009 all'impresa esecutrice
ammonta ad € 1.148,78 come da C.R.E.
1.148,78
approvato con deliberazione D.A. n. 106 del
23/09/2008. La restante quota relativa agli
arrotondamenti può essere mandata in
economia.

I lavori a cui si riferisce il residuo cono conclusi
e correttamente contabilizzati. Il saldo ancora da
corrispondere all'impresa come da C.R.E.
approvato con deliberazione D.A. n. 158 del
588,41
18/12/2008 ammonta ad € 588,41. La somma
che residua che costituisce economia di spesa
può pertanto essere eliminata dalla contabilità
dei residui.
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250

290

07/50121

06/50319

Accantonamento per vari interventi
necessari per gli impianti concortili
anno 2007 (D.A. 21 del 27/02/2007)

Studio H.S. Ingegneria Srl Consulenza professionale studio
idraulico sull'intero corso del torrente
Pescia di Pescia

1.692,37

150,00

-1.692,37

La somma alla quale si riferisce il residuo
passivo in questione era stata accantonata
all'inizio dell'esercizio 2007 per fronteggiare gli
oneri relativi alle riparazioni ed alle
0,00
manutenzione degli impianti consortili. Rispetto
a quanto accantonato si è avuta una minore
spesa di € 1.692,37 che pertanto può essere
eliminata dalla contabilità dei residui.

-150,00

Lo studio H.S. Ignegneria Srl ha eseguito per il
Consorzio una consulenza per la realizzazione
di uno studio idraulico sull'intero corso del
torrente Pescia di Pescia. Sul compenso
0,00
corrisposto allo studio H. S. Ingegneria si è
realizzata un'economia di € 150,00. Pertanto il
residuo passivo può essere eliminato dalla
contabilità.
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310

330

07/50029

07/50037

De Agostini Professionale Aggiornamento banche dati anno 2007

GEA Srl - Compenso gestione buste
paga, contributi e consulenza anno
2007

1.942,88

26,00

-1.942,88

-26,00

Il residuo si riferisce alla somma rimasta in
contabilità ed originariamente impegnata per il
canone e l'aggiornamento delle banche dati
della De Agostini Professionale nel corso
dell'anno 2007. Sulla fornitura del servizio si è
0,00
realizzata un'economia dovuta al fatto che
alcune banche dati sono state attivate solo a
partire dall'esercizio successivo. Pertanto, la
somma in questione può essere eliminata dalla
contabilità dei residui.

Il residuo si riferisce ad una piccola somma
rimasta in contabilità dopo la liquidazione delle
indennità spettanti ai consulenti del Consorzio in
0,00 materia di personale, di gestione dei cedolini
paga e dei relativi contributi. Tale importo che
costituisce economia di spesa può essere
eliminato dalla contabilità dei residui.
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340

370

03/50302

07/50283

Avv. Carlo Baldassari - Causa 3G Sas
/ Consorzio di Bonifica per ricorso
avverso cartella esattoriale

Italway Srl - Canone di abbonamento
dal 01/07/2007 al 31/12/2007
connessione adsl mmx globale

287,83

736,20

-287,83

Il residuo passivo è relativo alla quota rimasta in
contabilità dopo il pagamento all'Avv. Baldassari
relativamente al contenzioso tributario con la
0,00 società 3 G. La somma che costituisce
economia di spesa può essere mandata in
economia e pertanto eliminata dalla contabilità
dei residui.

-736,20

Il residuo passivo in oggetto può essere
eliminato dalla contabilità in quanto si riferisce al
canone di abbonamento per il 2° semestre 2007
0,00 da corrispondere alla ditta Italway per l'adsl
mmx globale che è stato effettivamente liquidato
e pagato, insieme ad altre spettanze, su un altro
impegno.

62

Relazione Consuntivo 2008 Via Libertà, 28 51019 Ponte Buggianese (Pistoia)

www.paduledifucecchio.it e-mail: info@paduledifucecchio.it

410

07/50380

AIB - Regolazione premi assicurativi
anno 2007

17.896,09

TOTALE RIACCERTAMENTO USCITE RESIDUI
TITOLO 1°

-17.896,09

La quota è relativa a quanto è rimasto dopo
aver pagato al broker del Consorzio la
regolazione dei premi assicurativi relativi
0,00
all'esercizio 2007. Pertanto, avendo registrato
un'economia di € 17.896,09, l'importo può
essere eliminato dalla contabilità dei residui.

-164.676,77
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Cap.

450

450

Parte II - Uscite - Titolo II
Importo a
Importo al
Riaccertamento
31\12\2008
consuntivo

Residuo

Descrizione

05/50411

Impresa Parri costruzioni-F.lli Fegatilli-Castaf
- Interventi strutturali sul torrente Pescia di
Collodi nel tratto da Ponte alla Ralla a Ponte
ai Pini in Comune di Altopascio - Stralcio A Quota lavori, IVA, oneri ed arrotondamenti,
ecc.

333.293,69

-327.400,50

05/50415

Interventi strutturali sul torrente Pescia di
Collodi nel tratto da Ponte alla Ralla a Ponte
ai Pini in comune di Altopascio - Stralcio A Quota 4,75% accantonata a titolo di somme
a disposizione

56.063,07

-56.063,07

Motivazione

I lavori a cui si riferiscono i residui passivi in
oggetto sono conclusi e contabilizzati. Manca
5.893,19 ancora da corrispondere il saldo alla ditta
esecutrice degli interventi per € 5.893,19
(C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n.
64 del 16/06/2008) ed approvare la
rendicontazione finale con la Regione
Toscana già predisposta dagli uffici. Pertanto
la rimanente quota dovuta alle economie
derivanti dal ribasso d'asta ed alle spese
generali accantonate a titolo di somme a
disposizione può essere mandata in
economia. Vedasi il riaccertamento in
0,00 diminuzione dei residui passivi 490 05/50413/01 - 02 - 03 - 04 e, in contropartita,
il riaccertamento del residuo attivo 100 05/50062.
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450

450

06/50206

07/50102

Impresa Mariotti Manuele e Figli - Progetto di
riqualificazione ambientale ed incremento
della biodiversità nella riserva naturale del
Lago di Sibolla

Contributo per convenzione con il Comune di
Uzzano per l'esecuzione di verifiche
idrauliche per l'integrazione del regolamento
urbanistico comunale

25.631,75

9.997,50

-6.721,57

-9.997,50

I lavori di cui al residuo passivo in questione
sono conclusi e contabilizzati. Con
deliberazione D.A. n. 145 del 09/12/2008 è
stato approvato il C.R.E. e la rendicontazione
finale con la Provincia di Lucca. Nel corso del
2009 è stato corrisposto all'impresa
18.910,18 esecutrice il 2° SAL corrispondente al finale
per € 18.669,47 mentre risulta ancora da
pagare il saldo di € 240,71. La rimanente
quota di € 6.721,57 può dunque essere
portata in economia. Si veda in contropartita
il riaccertamento del residuo attivo 100 06/50033.

Il residuo attivo in questione si riferisce a
quanto accantonato per eventuali spese vive
da sostenere con il contributo riconosciuto
dal Comune di Uzzano per l'esecuzione di
verifiche idrauliche per l'integrazione del
regolamento urbanistico comunale come da
0,00
convenzione approvata con deliberazione
D.A. n. 15 del 06/02/2007. Lo studio è stato
eseguito e non sono state sostenute spese
vive per la sua esecuzione. Pertanto la
somma in questione può essere mandata in
economia.
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450

450

450

07/50233

Impresa Fattoria Castelmartini - Lungo le
rotte migratorie - Interventi di miglioramento
ambientale e di ripristino ed implementazione
di strutture per la fruizione del pubblico in
località "Paduletta di Ramone"

5.775,26

-5.475,38

07/50234

Impresa Massagli costruzioni - Lavori di
manutenzione straordinaria del torrente
Salsero nel comune di Montecatini Terme Quota lavori, IVA, oneri ed arrotondamenti

6.699,77

-6.699,77

07/50235

Lavori di manutenzione straordinaria del
torrente Salsero nel comune di Montecatini
Terme - Quota spese generali 4,75%
accantonate a titolo di somme a disposizione

2.450,09

-2.450,09

Il residuo si riferisce ai lavori eseguiti con il
finanziamento regionale del progetto "Lungo
le rotte migratorie" nella località "Paduletta di
Ramone". Con deliberazione D.A. n. 13 del
07/02/2008 è stato approvato il C.R.E. dal
299,88
quale risulta un saldo, ancora da
corrispondere all'impresa esecutrice degli
interventi di € 298,88. Si veda in contropartita
il riaccertamento del residuo attivo 100 07/50028.

I lavori di manutenzione straordinaria sul
0,00 torrente Salsero sono conclusi (C.R.E.
approvato con deliberazione D.A. 31 del
18/03/2008) ed è stato già corrisposto il saldo
all'impresa esecutrice. Pertanto le restante
quote presenti in contabilità possono essere
mandate in economia. Vedasi in contropartita
0,00 il riaccertamento del residuo 100 - 07/50029.
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450

490

07/50272

Convenzione con il comune di Pescia per
l'esecuzione di verifiche idrauliche
necessarie all'approvazione del piano
strutturale

Dott. Ing. Stefano Gori - Affidamento incarico
per collaudo statico interventi di
05/50347/01 manutenzione straordinaria sul reticolo
minore nei comuni di Monsummano terme e
Pieve a Nievole

19.500,00

36,72

-19.500,00

Il residuo si riferisce al contributo riconosciuto
dal Comune di Pescia al Consorzio per
l'esecuzione dello studio idraulico
propedeutico alla realizzazione del nuovo
piano strutturale. La quota alla quale si
riferisce il residuo passivo in questione era
0,00
stata accantonata per eventuali spese da
sostenere per l'esecuzione dello studio
idraulico in questione. Tale quota può essere
eliminata dalla contabilità in quanto per
l'esecuzione dello studio non è stato
necessario sostenere alcuna spesa.

-36,72

Il residuo passivo si riferisce all'importo che
rimane dopo la liquidazione del compenso al
collaudatore statico delle opere realizzate
nell'ambito dei lavori di manutenzione
straordinaria sul reticolo minore nei comuni di
0,00
Monsummano Terme e Pieve a Nievole. I
lavori sono chiusi e liquidati come da C.R.E.
approvato con deliberazione D.A. n. 124 del
16/10/2007 e pertanto anche la quota in
oggetto può essere portata in economia.
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490

Studio tecnico associato Arch. Neri Andrea e
Anoè Ezio - Interventi strutturali sul torrente
05/50413/01 Pescia di collodi nel tratto da Ponte alla Ralla
a Ponte ai Pini in comune di Altopascio Quota collaudo statico

5.786,40

-5.786,40

490

Ing. Giuliano Puccetti - Interventi strutturali
sul torrente Pescia di collodi nel tratto da
05/50413/02 Ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in comune di
Altopascio - Quota per collaudo
tecnico/amministrativo

3.526,54

-3.526,54

490

Interventi strutturali sul torrente Pescia di
collodi nel tratto da Ponte alla Ralla a Ponte
05/50413/03
ai Pini in comune di Altopascio - Quota spese
tecniche

233,19

-233,19

490

Dott. geologo Baccianti - Interventi strutturali
sul torrente Pescia di collodi nel tratto da
05/50413/04
Ponte alla Ralla a Ponte ai Pini in comune di
Altopascio - Quota Spese monitoraggio falda

589,02

-589,02

TOTALE RIACCERTAMENTO USCITE RESIDUI
TITOLO 2°

0,00 I lavori a cui si riferiscono i residui passivi in
oggetto sono conclusi e contabilizzati. Manca
ancora da corrispondere il saldo alla ditta
esecutrice degli interventi per € 5.893,19
(C.R.E. approvato con deliberazione D.A. n.
64 del 16/06/2008) da imputare al residuo
450 - 05/50411 ed approvare la
0,00 rendicontazione finale con la Regione
Toscana già predisposta dagli uffici. I residui
in questione si riferiscono alle spese
tecniche. di monitoraggio falda e di collaudo
che sono già state liquidate. Pertanto le
rimanenti quote dovute alle economie
derivanti dal ribasso d'asta ed alle spese
0,00 generali accantonate a titolo di somme a
disposizione possono essere mandate in
economia. Vedasi il riaccertamento in
diminuzione dei residui passivi 450 05/50411 e 450 - 05/50415 e, in
contropartita, il riaccertamento del residuo
0,00 attivo 100 - 05/50062.

-444.479,75
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Descrizione

Parte II - Uscite - Titolo III
Importo a
Importo al
Riaccertamento
31\12\2008
consuntivo

Cap.

Residuo

590

07/50053

GET Spa - Versamento ritenute fiscali
compensi a dipendenti anno 2007

2.246,38

-2.246,38

0,00

600

07/50054

GET Spa - Versamento ritenute fiscali
compensi a terzi anno 2007

205,04

-205,04

0,00

116,28

-116,28

0,00

837,38

-837,38

0,00

1.017,21

-1.017,21

0,00

610

07/50055

620

05/50398

620

07/50056

Diversi istituti previdenziali ed
assistenziali - Ritenute previdenziali ed
assistenziali dipendenti ed amministratori
anno 2007
Diversi contribuenti - Quota parte
rimborsi per errate iscrizioni a ruolo
pagamenti doppi ecc. ruoli dal 2000 al
2004
Diversi - Versamento ritenute sindacali
dipendenti anno 2007

TOTALE RIACCERTAMENTO USCITE RESIDUI
TITOLO 3°

Motivazione

I residui passivi si riferiscono alle quote di partite
di giro che erano state impegnate e non sono
poi state utilizzte per intero per la
compensazione delle somme a debito con alcuni
crediti degli esercizi precedenti con l'Agenzia
delle entrate, con gli Istituti previdenziali e con i
sindacati (res. 590 - 07/50053, 600 - 07/50054,
610 - 07/50055 e 620 - 07/50056) nonché
all'irreperibilità di alcuni contribuenti ai quali
erano dovuti alcuni rimborsi. Per quest'ultima
partita, in caso di necessità, sarà provveduto
mediante imputazione al capitolo 160 / gestione
competenza.
Per quanto sopra i residui passivi in questione
possono essere eliminati dalla contabilità.

-4.422,29
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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 € 90.222,75 di seguito dimostrata,
sempre distinguendo tra parte corrente e parte straordinaria.

Parte corrente
ENTRATE CORRENTI
- Minori residui attivi

- 150.000,00

SPESE CORRENTI e QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI
- Minori residui passivi

+ 164.676,77

RISULTATO DI PARTE CORRENTE DELLA GESTIONE
RESIDUI

+ 14.676,77

Parte straordinaria
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
- Minori residui attivi

- 373.106,82

SPESE IN CONTO CAPITALE (al netto della quota di
ammortamento mutui)
- Minori residui passivi

+ 444.479,75

RISULTATO DI PARTE STRAORDINARIA DELLA GESTIONE
RESIDUI

+ 71.372,93

Partite compensative
ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
- Minori residui attivi

- 249,24

SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
- Minori residui passivi
DIFFERENZA
DI
GESTIONE RESIDUI

PARTE

STRAORDINARIA

+ 4.422,29
DELLA

+ 4.173,05
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Risultato complessivo della gestione dei residui

Risultato della gestione residui della parte corrente

+ 14.676,77

Risultato della gestione residui della parte straordinaria

+71.372,93

Risultato della gestione residui della partite compensative

+4.173,05

Risultato complessivo della gestione residui

90.222,75

3.3 - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Da quanto sopra deriva che la gestione dell’esercizio 2008 ha prodotto un risultato di
amministrazione complessivo di € 281.869,32 che è di seguito riepilogato:

Risultato della gestione di competenza ....................................... €

191.646,57

Risultato della gestione dei residui .............................................. €

90.222,75

Avanzo d’amministrazione al 31/12/2008................................. €

281.869,32

Come già accennato in precedenza, il risultato di amministrazione di cui sopra è tutto
esente da vincoli e pertanto potrà essere interamente destinato nel corso del
corrente esercizio 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.
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3.4 - QUARDO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Il risultato d’amministrazione al 31/12/2008 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

4.474.219,83

3.571.018,83

8.045.238,66

Pagamenti

3.547.619,19

3.839.387,23

7.387.006,42

Differenza

658.232,24

Saldo di cassa al 01/01/2008

1.977.015,02

Avanzo
di
31\12\2008 (A)

2.635.247,26

cassa

al

Residui attivi (B)

6.700.897,06

Residui passivi (C)

9.054.275,00

AVANZO D’AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2007 (A + B - C)

281.869,32
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3.5 – Conto del patrimonio e conto economico
Il conto economico redatto per l’esercizio 2008 riporta un risultato positivo di €
315.627,81 ed è stato messo in evidenza nell’avanzo patrimoniale del conto del
patrimonio.

La situazione patrimoniale al 31/12/2008 risulta quella presentata nel prospetto di
conto riportato a pagina 75. 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 2008 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 2008
Importi parziali
A)

Importi totali

PROVENTI DELLA GESTIONE
1

Proventi da contribuenza

5.076.100,00

2

Proventi da trasferimenti

42.243,65

3

Proventi da gestione patrimoniale

4

Proventi per realizzazione di opere pubbliche

33.817,93

5

Proventi diversi

19.300,91

-

Totale proventi della gestione (A)
B)

5.171.462,49

COSTI DELLA GESTIONE
6

Costi di personale e amministrazione

7

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

8

Prestazioni di servizi

1.493.290,94
70.659,99
512.390,18

9

Godimento di beni di terzi
Costi per effettuazione lavori di manutenzione ordinaria e
10
vigilanza
11 Imposte e tasse
12 Quote di ammortamento d'esercizio

10.986,76
2.622.563,49
10.000,00
197.600,33

Totale costi della gestione (B)

4.917.491,69
253.970,80

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA(A - B)
C)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
13 Interessi attivi
Interessi passivi e spese varie di funzionamento su mutui e serv.
14
Tesoreria
Totale (C)

D)

38.578,30
77.344,04

(13 - 14)

- 38.765,74

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi
15 Insussistenze del passivo
16 Sopravvenienze attive

613.578,81

17 Plusvalenze patrimoniali

10.200,00

0,00

Totale Proventi (D1 = 15 + 16 + 17)
Oneri
18 Insussistenze dell'attivo
19 Oneri straordinari

623.778,81

523.356,06
0,00

Totale Oneri (D2 = 18 + 19)

523.356,06

Totale (D) (D1 - D2)

100.422,75

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

315.627,81
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CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2008
ATTIVITA'
Valori al
31/12/2007
1) Beni immobili
Sede
Impianti idrovori Pesciamorta e
Landino

Valori al
31/12/2008

Variazioni

264.654,25

- 8.345,75

256.308,50

390.186,75

- 96.562,54

293.624,21

15.891,88

-

15.891,88

184.800,00

- 179.800,00

5.000,00

261.191,47

- 51.714,10

209.477,37

207.068,75

-

207.068,75

66.500,94

-

66.500,94

86.010,62

- 32.134,54

53.876,08

3) Crediti

6.514.461,98

186.435,08

6.700.897,06

4) Fondo cassa

1.977.015,02

658.232,24

2.635.247,26

538.698,50

- 96.971,15

441.727,35

Casello idraulico e Cateratte di S.ta
Maria a Monte
Cateratte di Ponte a Cappiano
Sistema di monitoraggio impianti di
rilevazione qualità acque e impianti di
ossigenazione
Proprietà Righetti
Altri terreni
2) Beni mobili
Immobilizzazioni tecniche, attrezzature
e altri beni mobili

5) Valori patrimoniali di terzi
TOTALE ATTIVITA' AL 31/12/2008

10.885.619,40

Valori al
31/12/2007
8.162.771,92

1) Debiti
2) Residuo debito mutui in
ammortamento

1.328.815,04

891.503,08

Valori al
31/12/2008
9.054.275,00

- 192.759,89

1.136.055,15

Variazioni

PATRIMONIO NETTO
a) Patrimonio netto al 01/01/2007
(*)
b) Risultato dell’esercizio
Patrimonio netto al 31/12/2007

379.661,44
+ 315.627,81

TOTALE PASSIVITA’ AL 31/12/2007

695.289,25
10.885.619,40

(*) Il patrimonio netto iniziale è stato rideterminato in quanto negli scorsi esercizi era stata erroneamente considerata
tra i costi di esercizio anche la riduzione della quota di debito residuo dei mutui in ammortamento.
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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
A)

Da conto del
bilancio

Importo

Altro

Provenienza importi

PROVENTI DELLA GESTIONE
1

Proventi da contribuenza

5.076.100,00

5.076.100,00

- Categoria 2 – Corrente – Entrata

2

Proventi da trasferimenti

42.243,65

42.243,65

- Categoria 5 – Corrente – Entrata

3

Proventi da gestione patrimoniale

0,00

0,00

4

Proventi per realizzazione di opere pubbliche

33.817,93

33.817,93

- Categoria 4 – Corrente – Entrata

5

Proventi diversi

19.300,91

19.300,91

- Categoria 3 – Corrente – Entrata

1.493.290,94

1.493.290,94

70.659,99

70.659,99

512.390,18

512.390,18

10.986,76

10.986,76

2.622.563,49

2.622.563,49

-

Totale proventi della gestione (A)
B)

COSTI DELLA GESTIONE
6

Costi di personale e amministrazione

7

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo

8

Prestazioni di servizi

9

Godimento di beni di terzi

10

Costi per effettuazione lavori di manutenzione ordinaria e

Capp. 050, 060, 070, 080, 090,
- 110, 120, 130, 140, 190, 200, 210
e 220 – Uscita
Capp. 310, 370, 400 e parte cap.
- 500 non portato a patrimonio (€
4.361,34) – Uscita
Capp. 030, 100, 150, 160, 170,
180, 230, 320, 330, 340, 350,
410, 430 e parte cap. 300 (€
39.000,00) – Uscita
Parte cap. 300 (€ 10.986,76) –
Uscita
- Capp. 240, 241, 242, 260, 270,
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vigilanza

11

Imposte e tasse

12

Quote di ammortamento d’esercizio

C)

290 e parte capp. 250 (€
41.262,00) e 280 (€ 54.171,70) –
Uscita
- Cap. 380 – Uscita
Totale ammortamenti su cespiti
197.600,33 patrimoniali non presenti nella
contabilità finanziaria

10.000,00

10.000,00

197.600,33

-

38.578,30

38.578,30

- Cap. 010 – Entrata

77.344,04

77.344,04

- Capp. 390 e 441 – Uscita

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
13
14

D)

Interessi attivi
Interessi passivi e spese varie di funzionamento su mutui e
serv. Tesoreria
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi

15

Insussistenze del passivo

16

Sopravvenienze attive

17

Plusvalenze patrimoniali

613.578,81

Minori residui passivi

0,00
10.200,00

Plusvalenze da alienazione delle
Cateratte di Ponte a Cappiano

Oneri
18

Insussistenze dell’attivo

19

Oneri straordinari

523.356,06

Minori residui attivi

0,00
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Valori al
31/12/2008

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO DEL PATRIMONIO

PROVENIENZA VALORI

ATTIVITA’
1) Beni immobili
Sede

256.308,50

Impianti idrovori Pesciamorta e
Landino

293.624,21

Casello idraulico e Cateratte di S.ta
Maria a Monte

15.891,88

Valori iniziali al netto degli ammortamenti di
esercizio
Valori iniziali al netto degli ammortamenti di
esercizio
Valori iniziali ammortizzati (nessuna
acquisizione)

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

209.477,37

Proprietà Righetti

207.068,75

Immobile ceduto. Resta la quota ancora da
introitare.
Valori iniziali, manutenzione straordinaria e
nuove implementazioni del sistema in corso
d’anno (€ 4.344,00 cap. 280) al netto degli
ammortamenti di esercizio
Valori iniziali. I terreni non sono ammortizzati

66.500,94

Valori iniziali. I terreni non sono ammortizzati

Cateratte di Ponte a Cappiano

5.000,00

Altri terreni
2) Beni mobili
Immobilizzazioni tecniche, attrezzature
e altri beni mobili

53.876,08
6.700.897,06
2.635.247,26

3) Crediti
4) Fondo cassa
5) Valori patrimoniali di terzi

441.727,35

Valori iniziali con nuove acquisizioni (€ 2.400,00
cap. 250 ed € 4.499,40 cap. 500) al netto degli
ammortamenti di esercizio
Residui attivi totali da conto del bilancio
F.do cassa al 31/12/2008
Residuo debito mutuo acquisito per effettuazione
lavori loc. “La Palagina”

PASSIVITA’
1) Debiti

9.054.275,00

2) Residuo debito mutui in
ammortamento

1.136.055,15

Residui passivi al 31/12/2008
Residuo debito in linea capitale dei mutui in
ammortamento compreso il mutuo di cui al punto
5) delle attività

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto al 31/12/2008

695.289,25

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 - 2008
2004
Avanzo libero

2005

2006

2007

2008

41.254,56

378.278,61

235.073,66

327.604,47

281.869,32

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

281.869,32

Tabella b)
Ripartizione spese di manutenzione ordinaria e spese generali tra i due
centri di costo (A e B) per l'esercizio 2008
Spese di manutenzione ordinaria
Altre spese correnti
TOTALE SPESE CORRENTI

Riprartizione altre spese correnti:
Spese per funzioni istituzionali di base
Spese per il personale
Spese per servizi generali
Altre spese di natura corrente non
comprese nelle precedenti
TOTALE ALTRE SPESE CORRENTI

A
1.612.817,21
1.331.881,90
2.944.699,11

%
61,34
61,34
61,34

B
1.016.490,28
839.428,67
1.855.918,95

%
Totale
38,66 2.629.307,49
38,66 2.171.310,57
38,66 4.800.618,06

114.437,52
814.219,98
273.895,89

61,34
61,34
61,34

72.125,12
513.168,32
172.624,96

38,66
186.562,64
38,66 1.327.388,30
38,66
446.520,85

129.328,51

61,34

81.510,27

1.331.881,90

61,34

839.428,67

38,66

210.838,78

38,66 2.171.310,57

Centro di costo A: Alta Val di Nievole
Centro di Costo B: Bassa Val di Nievole
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