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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 14 LUGLIO 
2016 
 
 
 

Il giorno 14 del mese di Luglio dell’anno 2016 alle ore 15.30  nella Sede dell’Ente, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dello Statuto, il Presidente Consortile ha 
convocato i componenti dell’Assemblea del Consorzio 2 Alto Valdarno. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti:    
 

 

nome  Presente assente 
AGOSTINI PAOLO  X 
NARDELLA DARIO   X 
BASANIERI 
FRANCESCA (assessore 
delegato Andrea 
Bernardini)  

X  

BELPERIO LEONARDO X  
BETTI MARCO X  
BIAGIOTTI PASQUALE X  
BOSCHI FRANCO X  
CIUFFI SIMONE  X 
GHINELLI 
ALESSANDRO (delega 
ass. Marco Sacchetti) 

X  

FIORILLI STEFANO  X 
FRASI FRANCESCO X  
GIOGLI GIANLUCA  X 
ALESSANDRO POLCRI  X 
LELLI ENRICO X  
MACHETTI ROBERTO  X  
MERCURIO 
ANTONIETTA 

 X 

MATTEUCCI MICHELE  X 
POLVERINI MARCELLO X  
RENZONI MAURO X  
ROSSI ANDREA 
(assessore delegato Michele 
Angiolini) 

X  

RUBECHI BRUNO X  
TAMBURINI PAOLO X  
ROCCHI MARIA 
CRISTINA 

X  

VILIGIARDI MAURIZIO   X 
TOTALI PRESENTI 15  
ASSENTI  9 

 
SINDACO REVISORE:  
 

nome  Presente assente  
Dott. GATTAI Carlo X  
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L’assistenza ai lavori dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) dello Statuto consortile, 

è svolta dal Direttore Generale DOTT. FRANCESCO LISI che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Constatata la regolarità dell’adunanza e la presenza del numero legale, ai sensi dello Statuto 

consortile, il Sig. Paolo Tamburini nella sua qualità di Presidente Consortile, ai sensi dell’art. 13 

della Legge Regionale 79/2012 e succ. mod., dichiara aperta la seduta. 

  
Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Adozione nuovo Piano di Classifica 
4. Piano attività di bonifica 2016 
5. Variazioni di bilancio preventivo 2016 
6. Varie ed eventuali.  
 
 
PUNTO 1 
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
Il Presidente – Paolo TAMBURINI – introduce l’argomento ricordando che tutte le sedute 

dell’Assemblea Consortile sono verbalizzate come stabilito dallo Statuto. 

Dopo aver dato lettura del Verbale dell’Assemblea del 09 giugno 2016, il Presidente lo pone in 

votazione. 

L’Assemblea Consortile  

APPROVA 

il Verbale dell’Assemblea del 09 giugno, con la sola astensione dei membri assenti alla seduta in 

oggetto . 

 

PUNTO 2 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 
 

Il Presidente comunica di aver partecipato il giorno precedente, assieme al Direttore Generale Dott. 

Lisi, all’Assemblea nazionale di Anbi; in occasione di tale incontro il Ministro dell’Ambiente, 

ricorda Tamburini, ha comunicato di aver messo a disposizione degli enti deputati alla 

manutenzione del territorio circa 1,3 miliardi di euro all’anno. 

 

PUNTO 3 
 
ADOZIONE NUOVO PIANO DI CLASSIFICA 
 

 

Il Presidente, nel sottolineare l’importanza che assume questo nuovo strumento di programmazione, 

comunica ai membri dell’Assemblea consortile che nei giorni precedenti la dirigenza del Consorzio 

ha terminato gli incontri con le istituzioni, pubbliche e private del nostro comprensorio, finalizzati 

ad illustrare e condividere il contenuto del nuovo Piano di classifica. 

Interviene quindi il Direttore il quale, con l’ausilio di slides, espone sinteticamente i risultati 

raggiunti comunicando ai membri dell’Assemblea come sia aumentato il reticolo da manutenere e 

che quindi gli interventi da svolgere, e i relativi costi a carico dei consorziati, si diversificheranno 
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rispetto al modello attuale, anche in considerazione della variazione dell’indice di intensità che 

rappresenta il fabbisogno temporale di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione. 

Interviene infine il membro Sacchetti il quale chiede che una volta sviluppate le simulazioni queste 

vengano messe a disposizione dei Sindaci per i territori dei rispettivi Comuni 

 

L’Assemblea Consortile 

 

vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di 

Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e 

succ. mod.; 

preso atto che, ai sensi dell’art. 33, comma 1, della suddetta L.R. 79/2012 e succ. mod., il 14 

febbraio 2014 – data in cui si sono insediati gli organi consortili – è stato istituito il Consorzio 2 

Alto Valdarno con conseguente soppressione del Consorzio di Bonifica Val di Chiana aretina; 

preso atto che in seguito alle elezioni consortili tenutesi il 30 novembre 2013 ed in attuazione della 

normativa regionale L.R. 79/2012 e succ. mod. richiamata, l'Unione dei Comuni del Pratomagno, 

l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, l'Unione dei Comuni del Casentino e l'Unione dei 

Comuni della Valtiberina hanno cessato di svolgere le funzioni di Consorzio di Bonifica di cui alla 

L.R. 34/1994 con conseguente istituzione del nuovo Ente: Consorzio 2 Alto Valdarno; 

richiamato lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno - approvato con Delibera dell’Assemblea 

Consortile n. 04 del 31/03/2015, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 

(BURT) Parte Seconda n. 32 del 12.8.2015 Supplemento n. 119;  

richiamata la Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2015 con la quale il Consiglio della Regione 

Toscana, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. c) della L.R. 79/2012 e succ. mod., ha approvato le 

linee guida per l’adozione del Piano di Classifica; 

richiamato l’art. 28 comma 1 della L.R.T. 79/2012 ai sensi del quale il consorzio di bonifica, ai fini 

dell’imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti 

nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio Regionale ai 

sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c); 

preso atto di quanto sancito dall’art. 28, comma 2, della richiamata L.R. 79/2012, secondo cui: “il 

piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività del Consorzio, stabilisce i parametri per 

la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con 

cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l’individuazione degli immobili soggetti al 

pagamento dei contributi consortili…”; 

richiamato l’art. 22 comma 2, lett. d), della L.R.T. 79/2012 e succ. mod. ai sensi del quale la 

Regione approva, con Deliberazione della Giunta regionale, il Piano di Classifica adottato dal 

Consorzio;  

richiamato l’art. 28 comma 3 ai sensi del quale il piano di classifica adottato dal Consorzio è 

tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla data di 

ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 

4 della l.r. 80/2015 e della commissione consiliare competente. Il piano approvato è depositato 

presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è 

data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito 

informatico della Regione;  

considerata la forte sperequazione nella ripartizione del tributo su scala territoriale che si determina 

in alcuni territori è stata ritenuta necessaria una revisione del coefficiente di caratterizzazione 

territoriale, come riportato nella Tabella 8.1 del Piano di Classifica allegato; 

visto lo schema di Piano di Classifica allegato alla presente Delibera a costituirne parte integrante e 

sostanziale;  

dato atto che ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. c) dello Statuto Consortile l’Assemblea adotta il 

Piano di Classifica;  

ritenuto opportuno procedere alla relativa adozione; 

 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti alle ore 16:50 
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DELIBERA 

 

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DI ADOTTARE il Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno, allegato alla presente 

delibera quale parte integrante e sostanziale; 

DI TRASMETTERE la presente Deliberazione e i relativi allegati alla Regione Toscana ai sensi 

dell’art. 28, comma 3, della L.R. 79/2012; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sull’albo 

on line del sito internet del Consorzio, con modalità telematiche, ai sensi dello Statuto Consortile; 

DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente esecutivo.    
 

 
 
PUNTO 4 
 
PIANO ATTIVITÀ DI BONIFICA 2016 
 

Il Presidente interviene illustrando brevemente lo stato di avanzamento di alcuni interventi di 

manutenzione ordinaria avviati nei primi mesi dell’anno in corso. Comunica inoltre il Presidente 

che, nelle prossime settimane, verrà dato l’avvio ad ulteriori opere grazie anche alla sottoscrizione 

della Convenzione sulle seconde categorie con la Regione Toscana. Tamburini rimarca infine che 

l’approvazione definitiva da parte della Regione del Piano di classifica del Consorzio 2 Alto 

Valdarno, il cui iter ha preso avvio stasera con l’adozione avvenuta ai sensi e nei termini previsti 

dalle leggi regionali di settore, consentirà al nostro ente di individuare il nuovo perimetro di 

contribuenza e quindi gli immobili soggetti  al pagamento dei contributi. Le risorse provenienti dai 

contributi consortili, chiosa infine Tamburini, sono necessarie per portare a termine tutte quelle 

opere previste nel Piano delle attività di bonifica del comprensorio relativo all’anno 2016. 

PUNTO 5 

VARIAZIONI DI BILANCIO PREVENTIVO 2016 
 

L’assemblea Consortile 
 
vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di 

Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 28 del 26/11/2015 inerente l’adozione del 

Bilancio di previsione Anno 2016; 

considerato che il suddetto Bilancio di previsione Anno 2015 e relativi allegati è stato trasmesso 

alla Regione Toscana ai sensi di quanto statuito dall’art. 20, comma 1, della L.R. 79/2012 e succ. 

mod.; 

considerato che nei confronti del suddetto bilancio di previsione Anno 2016, la Regione Toscana ha 

espresso, con Delibera di Giunta n. 81 del 16/02/2016 parere positivo, così come sancito dell’art. 20 

della L.R. 79/2012 e succ. mod.;  

richiamato il Decreto del Presidente n. 27 del 25/05/2016 con il quale è stata approvata una 

integrazione al Bilancio preventivo Anno 2016, indispensabile per il finanziamento regionale 

destinato alle opere classificate in II° categoria; 

vista la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 06 del 09/06/2016 con la quale, ai sensi della L.R. 

79/2012 e succ. mod., è stato approvato il Bilancio di previsione Anno 2016 e relativa ratifica al 

Decreto di urgenza del Presidente n. 27 del 25/05/2016 costituendo di fatto la I° variazione allo 

stesso;  
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visto il Decreto del Presidente n. 39 del 20/06/2016 “Bilancio di previsione 2016: II Integrazione”, 

con il quale, alla luce delle Delibera di Giunta Regionale n. 407 del 03/05/2016, è stata apportata 

una successiva integrazione al Bilancio consortile necessaria al finanziamento regionale destinato 

alla realizzazione delle opere classificate in III° categoria;  

richiamato il Decreto del Presidente n. 40 del 20/06/2016 “Acquisto automezzo - III° integrazione 

al bilancio di previsione 2016”, con il quale è stata disposta l’integrazione al Bilancio consortile 

necessaria per la dotazione di un nuovo automezzo necessario al parco macchine consortile;  

richiamata la Delibera Regionale n. 457 del 17/05/2016 con la quale la Giunta ha approvato lo 

schema di Convenzione per “Affidamento della gestione delle opere irrigue dello schema 

dell’invaso di Montedoglio ubicate in Provincia di Arezzo (Distretti irrigui n. 1 – 7 e 21) e in 

Provincia di Siena (Distretti Irrigui n. 42 e 43)”;  

dato atto che è stata sottoscritta con la Regione Toscana la Convenzione inerente la gestione dei 

citati Distretti Irrigui, e che pertanto si rende necessario approvare specifica variazione di bilancio; 

richiamati i Decreti del Presidente n. 41, 42, 43 e 44 del 06/07/2016;  

preso atto che il Consorzio a breve procederà in merito alla cartellazione dei ruoli emessi dalle 

Unioni dei Comuni negli anni precedenti il 2014; 

viste nel dettaglio le operazioni resesi necessarie e opportune; 

A. ENTRATE   

TITOLO 01 – Entrate correnti 

  Categoria 03 – Entrate diverse  

•    Cap. 70 – “Interessi attivi di tesoreria” -   
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 10.000,00 viene aumentato di € 
6.000,00;  
 

• Cap. 102 “Entrate per avvalimenti L.R.T. 91/98” -   
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 0,00 viene aumentato di € 
224.000,00;   

  

TITOLO 03 – Partite compensative 

 

Categoria 02 – Partite di giro 

• Cap. 290 “Ruoli pregressi Unioni per la cartellazione” -   
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 500.000,00 viene aumentato di € 
2.675.902,14, pari all’importo dei ruoli emessi dalle Unioni dei Comuni negli anni 
precedenti il 2014 trasmessi ad Equitalia per la riscossione;   

 

B. USCITE 

TITOLO 01 – Uscite in conto corrente 

  Categoria 06 – Manutenzione e vigilanza opere 

•    Cap. 306 - “Lavori in appalto avvalimenti” 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 0,00 viene aumentato di € 
224.000,00. Tale voce rappresenta la contropartite del capitolo di entrata n. 102; 
 

Categoria 07 – Spese per servizi generali 

•    Cap. 360 - “Spese canoni di affitto, illuminazione, pulizia, manutenzione ordinaria 
locali” 

Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 65.100,00 viene aumentato di € 
6.000,00, in previsione del trasferimento della sede in nuovi locali. 
 
 

TITOLO 03 – Partite compensative 
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Categoria 02 – Partite di giro 

• Cap. 700 “Ruoli pregressi Unioni per la cartellazione” -   
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 500.000,00 viene aumentato di € 
2.675.902,14. Questa voce rappresenta la contropartita del capitolo in entrata n. 290.   

 

visto il parere del Revisore dei Conti – Dott. Carlo Gattai – espresso in merito alla presente 

variazione al Bilancio 2016;   

richiamato il dispositivo dell’art. 20 “Gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio di Bonifica 

e controllo di gestione” della normativa regionale menzionata L.R. 79/2012, così come modificato 

dalla Legge Regionale n. 16 del 25 febbraio 2016; 

 

 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti 
DELIBERA 

 
DI RATIFICARE i Decreti del Presidente n. 39 del 20/06/2016 e n. 40 del 20/06/2016, inerenti la 

II° e la III° integrazione al Bilancio 2016 in premessa richiamati;   

DI APPROVARE, per le motivazioni delineate in narrativa, la II° Variazione del Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016 come di seguito: 
 

capitolo descrizione  importo capitolo descrizione  importo 

70 interessi attivi tesoreria 6.000,00€               306 lavori in appalto avvalimenti 224.000,00€          

102 entrate per avvalimenti 224.000,00€           360

Spese canomi affitto 

illuminazione, pulizia 

manutenzione locali 6.000,00€              

290 ruoli pregressi unioni 2.675.902,14€        700

ruoli pregressi unioni per 

cartellazione

 €   2.675.902,14 

2.905.902,14€  € 2.905.902,14

entrate uscite

totale entrate totale uscite

€ 0,00

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti 

– Dott. Carlo Gattai – al tesoriere Nuova Banca Etruria; 
DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

PUNTO 6 

VARIE ED EVENTUALI 
 

L’assemblea Consortile 

 

vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di 

Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e 

succ. mod.; 
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richiamato lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno - approvato con Delibera dell’Assemblea 

Consortile n. 04 del 31/03/2015, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 

(BURT) Parte Seconda n. 32 del 12.8.2015 Supplemento n. 119;    

richiamato, altresì, in particolare l’art. 6 “Funzioni dell’Assemblea”, comma 2 lett. v del 

menzionato Statuto; 

richiamata la Delibera n. 25 del 23/10/2015, con la quale l’Assemblea Consortile ha provveduto ad 

approvare il Regolamento del Consorzio 2 Alto Valdarno del Servizio di Economato; 

emersa la necessità di apporre delle modifiche al suddetto Regolamento ed in particolare prevedere 

la possibilità dell’utilizzo di carte di debito o carte prepagate, al fine di ridurre la giacenza media di 

denaro contante presso la Cassa Economale e facilitare contestualmente la rendicontazione delle 

spese sostenute;    

vista la bozza di Regolamento del Consorzio 2 Alto Valdarno del Servizio di Economato, allegato 

alla presente Delibera, nel quale viene recepita la suddetta integrazione – Parte III “Disciplina carte 

di debito” -  e composto complessivamente da n. 32 articoli; 

ritenuto necessario procedere all’integrazione del Regolamento in oggetto; 

 

 

Dopo esame e discussione 

All’unanimità dei presenti  

 

 

DELIBERA 

 

CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

DI APPROVARE, per le ragioni delineate in narrativa, l’integrazione al Regolamento del 

Consorzio 2 Alto Valdarno del Servizio di Economato, allegato alla presente Delibera e composto 

complessivamente da n. 32 articoli; 

DI DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del 

presente provvedimento amministrativo; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sull’albo 

on line del sito internet del Consorzio, con modalità telematiche, ai sensi dello Statuto Consortile;  

DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente esecutivo.    

 

 
Terminato l’esame dei punti dell’ordine del giorno, alle ore 18,20 l’Assemblea viene sciolta.  

Il presente verbale si compone di n. 7 (sette) pagine.  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                        

Dott. Francesco Lisi                 Paolo Tamburini 


