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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 20 

DICEMBRE 2016 

 

 

 

Il giorno 20 del mese di Dicembre dell’anno 2016 alle ore 14.30 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 

GIULIA MUGNAI (delega 

Assessore Tilli Lorenzo) 

X  

BASANIERI 

FRANCESCA (delega 

assessore Miriano Miniati)  

X  

BELPERIO LEONARDO X  

BETTI MARCO X  

BIAGIOTTI PASQUALE X  

BOSCHI FRANCO X  

CIUFFI SIMONE  X 

GHINELLI 

ALESSANDRO (delega 

Assessore Marco Sacchetti) 

X  

FIORILLI STEFANO X  

FRASI FRANCESCO  X 

GIOGLI GIANLUCA  X 

ALESSANDRO POLCRI 

(Assessore delegato 

Claudio Maggini) 

X  

LELLI ENRICO  X 

MACHETTI ROBERTO  X  

MERCURIO 

ANTONIETTA 

 X 

MATTEUCCI MICHELE  X 

POLVERINI MARCELLO X  

RENZONI MAURO X  

ROSSI ANDREA (delega 

assessore Luciano Garosi) 

X  

RUBECHI BRUNO X  

TAMBURINI PAOLO X  

ROCCHI MARIA 

CRISTINA 

 X 

VILIGIARDI MAURIZIO  X  

SCARPELLINI GILDA 

MARGHERITA  

X  

PISTOLESI FIORENZO X  

CACIOLI ENZO X  

TANZINI PIETRO X  

TOTALI PRESENTI 20  
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ASSENTI  08 

 

SINDACO REVISORE:  

 

nome  Presente assente  

Dott. GATTAI Carlo X  

 

 

 

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. Approvazione proposta Piano di attività di bonifica 2017 

4. Piano di classifica-Presa d’atto 

5. Delibera di assestamento al bilancio previsionale 2016 

6. Delibera di approvazione bilancio preventivo 2017 

7. Approvazione regolamento rimborsi 

8. 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 21 Novembre 2016, il Presidente lo pone in 

votazione. 

L’Assemblea Consortile  

APPROVA 

il Verbale dell’Assemblea del 21 Novembre, con la sola astensione dei membri assenti alla seduta 

in oggetto . 

 

PUNTO 2 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 
Tamburini informa i membri dell’Assemblea che, in fase di audizione dei Presidenti dei Consorzi, 
la Giunta regionale ha espresso la chiara volontà di mantenere le opere idrauliche, presenti nel tratto 
del Fiume Arno ricadente nel comprensorio di bonifica dell’alto Valdarno, in terza categoria 
idraulica. 
Il Presidente fa altresì presente di aver espresso la propria contrarietà a tale scelta proponendo, 
viceversa, di individuare una nuova ed omogenea classificazione delle opere idrauliche presenti nel 
tratto del fiume Arno ricadenti nel nostro comprensorio. A tal proposito e per meglio chiarire il 
contenuto della proposta effettuata dalla Regione, Tamburini  porta a conoscenza i membri 
dell’Assemblea che mantenere in terza categoria idraulica il fiume Arno comporta che tutti i lavori 
di manutenzione ordinaria stimati in circa 1 milione di euro all’anno così come il cofinanziamento 
del 30% sugli interventi di natura straordinaria, siano a carico del Consorzio e quindi della 
contribuenza invece che gravare sul bilancio della Regione, qualora le opere idrauliche fossero 
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classificate in 2° categoria come in tutto il resto dell’asta fluviale a valle del nostro Comprensorio. 
Tale situazione peraltro si configura in un tratto di fiume dove da anni non vengono più svolti 
ordinari lavori di manutenzione da parte degli enti che ne avevano la competenza. 
Dopo approfondito dibattito l’Assemblea alla unanimità da mandato al Presidente di promuovere 
una istanza alla Regione Toscana coinvolgendo direttamente i comuni rivieraschi del nostro 
comprensorio attraversati dal fiume Arno affinché le opere idrauliche presenti nel tratto del fiume 
Arno ricadente nella provincia di Arezzo e Firenze del Comprensorio 2 Alto Valdarno vengano 
classificate come opere idrauliche di seconda categoria.  
 
PUNTO 3 

 

APPROVAZIONE PROPOSTA PIANO DI ATTIVITÀ DI BONIFICA 2017 

 

 
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”; 
visto lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno;  
richiamato l’art. 9 “Validità delle sedute e delle votazioni” dello Statuto Consortile menzionato;  
richiamato, altresì, l’art. 6 “Funzioni dell’Assemblea”, comma 2 lett. e); 
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 all’istituzione del nuovo Ente: Consorzio 2 Alto Valdarno ed in attuazione 
della normativa regionale L.R. 79/2012 e succ. mod. sopra 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 funzioni di Consorzio di Bonifica 
di cui alla L.R. 34/1994; 
richiamate le disposizioni della normativa regionale sopra citata L.R. n. 79/2012 e succ. mod. ed in 
particolare gli articoli 25 “Proposta relativa al piano delle attività di bonifica” e 26 “Piano delle 
attività di bonifica”; 
vista la Proposta del Piano delle Attività di Bonifica Anno 2017, allegata al presente atto, redatta 
con il contributo  e la condivisione delle Unioni dei Comuni e dei Comuni montani territorialmente 
interessati facenti parte del Comprensorio 2 Alto Valdarno; 
esaminata, nel corso della odierna seduta, la proposta del Piano delle Attività di Bonifica Anno 
2016 in questione; 
 

 
 
Il Presidente mette in votazione 
ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   
 
Dopo esame e discussione 
All’unanimità dei presenti 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

             
1. DI APPROVARE la Proposta del Piano delle Attività di Bonifica Anno 2017, allegata al 

presente provvedimento quale parte integrante; 
2. DI TRASMETTERE, così come sancito nell’art. 25 della L.R. 79/2012 e succ. mod. in 

premessa richiamato, la suddetta Proposta del Piano Attività di Bonifica Anno 2017 alla Giunta 
della Regione Toscana, per la relativa approvazione; 

3. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente esecutivo. 
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PUNTO 4 

PIANO DI CLASSIFICA-PRESA D’ATTO 

 
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”; 
visto lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno;  
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;  
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…”; 
vista la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 08 del 14/07/2016, con la quale, ai sensi delle linee 
guida stabilite dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 25 del 24 marzo 2015, è stato adottato 
il Piano di Classifica del Consorzio 2 Alto Valdarno;  
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;  
vista la Delibera n. 1237 del 05/12/2016 con la quale la Giunta Regionale ha definitivamente 
approvato il Piano di Classifica adottato dal Consorzio 2 Alto Valdarno;  
 
 
Il Presidente mette in votazione 
ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   
 
Dopo esame e discussione 
All’unanimità dei presenti 
 

 
 
 

DELIBERA 
 
             

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. DI PRENDERE ATTO della approvazione definitiva del Piano di Classifica del Consorzio 

2 Alto Valdarno, disposta con Delibera di Giunta Regionale n. 1237 del 05/12/2016, in 
premessa richiamata;  

3. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente esecutivo. 
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PUNTO 5 
 

DELIBERA DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVISIONALE 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”; 
visto lo Statuto Consortile;  
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 2016 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;  
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, altresì, la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 09 del 14/07/2016, con la quale è stata 
approvata la II° Variazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016; 
PRESO ATTO che il rendiconto della gestione 2015 si è chiuso con un avanzo di amministrazione 
di € 332.515,62 che risulta interamente libero per il suo investimento; 
preso atto, pertanto, della necessità di applicare l’avanzo di amministrazione 2015;  
richiamate le disposizioni di cui D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod., ed in particolare l’art. 187 
“Avanzo di amministrazione”; 
esaminate nel dettaglio i singoli capitoli di entrata e di uscita del Bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario Anno 2016, ed analizzate contestualmente le spese necessarie che il 
Consorzio dovrà sostenere fino alla chiusura dell’anno solare;   
preso atto della necessità di operare assestamento al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2016; 
viste nel dettaglio le operazioni resesi necessarie e opportune;  

ENTRATE 

A. ENTRATE   

TITOLO 01 – Entrate correnti  

Categoria 02 – Contributi Consortili  

    Cap. 30– “Contributi ordinari complessivi” - 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 7.752.930,93.000,00 viene 
diminuito di € 606.101,00 e ripartito, per effetto dell’approvazione del Piano di 
classifica, in U.I.O;  

  Categoria 03 – Entrate diverse  

    Cap. 65 – “Entrate da Enti per servizi resi e spese anticipate” -   
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 50.000,00 viene diminuito 
di € 30.000,00;  
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  Categoria 04 – Contributi, entrate straordinarie  

    Cap. 80 – “Contributi da Regione Toscana” -   
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 0,00 viene aumentato di € 
65.856,34;  

 Cap. 83 – “Contributi da enti diversi complessivi” -   
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 540.554,13 viene diminuito 
di € 100.000,00 e ripartito, per effetto dell’approvazione del Piano di classifica, 
in U.I.O;  

 Cap. 102 – “Entrate per avvalimenti LRT 91/98” -   
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 224.000,00 viene diminuito 
di € 67.941,72;  
 

TITOLO 03 – Partite compensative  

Categoria 02 – Partite di giro  

    Cap. 240– “Contributi Previdenziali e assistenziali” -   
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 45.000,00 viene 
aumentato di € 10.000,00;  

 Cap. 290– “Ruolo pregressi Unioni per cartellazione” -   
Il capitolo non subisce modifiche di importo, ma viene dettagliato per Unione 
dei Comuni;  
 

B. USCITE 

TITOLO 01 – Uscite in conto corrente 

Categoria 01 – Funzioni istituzionali di base 

    Cap. 30 – “Spese pubblicitarie ed informative per l’utenza”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 15.000,00 viene diminuito  
di € 5.000,00; 

Categoria 02  – Spese direzione e personale area amministrativa 

    Cap. 71 – “Retribuzione lorda direzione”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 90.000,00 viene 
aumentato  di € 10.000,00; 

 Cap. 80 – “Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell’ente”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 75.000,00 viene diminuito  
di € 5.000,00; 

 Cap. 120 – “TFR personale direttivo”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 7.000,00 viene aumentato  
di € 1.000,00; 

Categoria 03  – Spese per il personale area catasto 

 Cap. 130 – “Retribuzioni lorde”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 70.000,00 viene diminuito  
di € 5.000,00; 

 Cap. 140 – “Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell’ente”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 25.000,00 viene diminuito  
di € 5.000,00; 

Categoria 04  – Spese per il personale area tecnica 

 Cap. 210 – “Retribuzioni lorde”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 95.000,00 viene diminuito  
di € 10.000,00; 

 Cap. 220 – “Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell’ente”- 
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Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 30.000,00 viene diminuito  
di € 5.000,00; 

 Cap. 250 – “Spese collaborazioni e consulenze”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 240.000,00 viene 
aumentato  di € 20.000,00; 

Categoria 05  – Spese per il personale operaio 

 Cap. 260 – “Retribuzioni lorde”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 95.000,00 viene diminuito  
di € 5.000,00; 

 Cap. 270 – “Contributi assistenziali e previdenziali a carico dell’ente”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 40.000,00 viene diminuito  
di € 5.000,00; 

 Cap. 290 – “Trattamento di fine rapporto”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 7.000,00 viene aumentato  
di € 1.000,00; 
 

Categoria 06  – Manutenzione e vigilanza opere 

 Cap. 299 – “Lavori 2016 Comprensorio 2 Alto Valdarno”- 
Viene istituito il  capitolo che assorbe parte degli stanziamenti del precendente 
per € 4.115.290,49; 

 Cap. 300 – “Manutenzione opere idrauliche e di bonifica Arezzo”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 1.043.432,90 viene 
diminuito  di € 304.563,59; 

 Cap. 306 – “Lavori in appalto avvalimenti”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 224.000,00 viene diminuito  
di € 67.941,72. Tale modifica trova controprestazione nella medesima 
variazione di cui al capitolo 102 delle entrate ; 

Categoria 07 – Spese per servizi generali 

    Cap. 372 – “Spese per informatizzazione e cartografia”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 45.000,00 viene 
aumentato  di € 5.000,00; 

      Cap. 410 – “Spese per partecipazione ad enti ed associazioni”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 23.000,00 viene 
aumentato  di € 7.000,00; 

 Cap. 420 – “Spese di rappresentanza”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 3.000,00 viene aumentato 
di € 2.000,00; 

 Cap. 421 – “Trasferte e servizi all’ente”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 5.000,00 viene aumentato 
di € 5.000,00; 

 Cap. 440 – “Imposte e tasse”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 7.500,00 viene aumentato 
di € 1.000,00; 

 Cap. 450 – “Servizio di tesoreria, interessi e compensi a breve”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 20.600,00 viene diminuito 
di € 17.000,00; 

 Cap. 465 – “Spese adempimenti in materia di sicurezza”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 2.000,00 viene aumentato 
di € 1.000,00; 

 Cap. 470 – “Spese assicurazioni”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 50.000,00 viene 
aumentato di € 10.000,00; 
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 Cap. 491 – “Spese riscossione ruoli”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 225.000,00 viene 
aumentato di € 15.000,00; 

 Cap. 499 – “Fondo svalutazione crediti (ruolo di contribuenza)”- 
Il capitolo, di nuova costituzione, assorbe parte delle stanziamento 
originariamente sul capitolo 500 per  € 485.500,00; 

 Cap. 500 – “Fondo di riserva”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 806.522,61viene diminuito 
di € 706.522,61; 

 Cap. 501 – “Fondo di riserva per accordi bonari DL 554/99”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 30.000,00 viene diminuito 
di € 30.000,00; 

 Cap. 503 – “Canone leasing spese macchine operatici”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 18.400,00 viene diminuito 
di € 8.400,00; 
 

Categoria 08  – Trasferimento verso Unione dei Comuni 
 

 Cap. 505 art. 1 – “Trasferimenti versi unione comuni Casentino”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 1.098.860,12 viene 
diminuito di € 1.029.719,00; 
 

 Cap. 505 art. 2 – “Trasferimenti versi unione comuni Val di Chiana Senese”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 929.513,68 viene diminuito 
di € 908.618,06; 
 

 Cap. 505 art. 3 – “Trasferimenti versi unione comuni Valtiberina”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 892.200,00 viene diminuito 
di € 785.510,22; 
 

 Cap. 505 art. 4 – “Trasferimenti versi unione comuni Pratomagno”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 1.205.555,75 viene 
diminuito di € 1.181.186,05; 
 

TITOLO 03 – Partite compensative   

  Categoria 02 – Partite di giro 

    Cap. 650 – “Contributi assistenziali e previdenziali”- 
Il capitolo, che presenta una previsione iniziale di € 45.000,00 viene 
aumentato di € 10.000,00. Tale modifica trova controprestazione nella 
medesima variazione di cui al capitolo 240 delle entrate; 

 Cap. 700– “Ruolo pregressi Unioni per cartellazione” -   
Il capitolo non subisce modifiche di importo, ma viene dettagliato per Unione 
dei Comuni;  
 

PRESO ATTO che con il presente assestamento non vengono alterati gli equilibri di bilancio; 
RICHIAMATO l’art. 20, comma 1, “Gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica e 
controllo di gestione” della L.R. n. 79/2012 e succ. mod.; 
PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità tecnico-contabile sul documento stesso; 
 
Il Presidente mette in votazione 
ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   
Dopo esame e discussione 
All’unanimità dei presenti 
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DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE l’assestamento al Bilancio di previsione per l’anno 2016 unitamente alla 
relazione dal Revisore dei Conti, come sotto riepilogata, con la relativa rimodulazione del 
Piano di Attività di Bonifica 2016 in esso contenuta:   

 
 

entrate uscite 

capitolo descrizione   importo   capitolo descrizione  importo  

   
30 

spese informativa € -5.000,00 

1 Avanzo amministrazione 
                                       

€ 332.515,62  
71 

Retribuzione lorda 

Direttore 

                                         

€ 10.000,00  

30  
Contributi ordinari 

complessivi 
€ -606.101,00 80 

Contributi assistenziali 

e previdenziali a carico 

dell’ente 

€ -5.000,00                                           

65 
Entrate da Enti per servizi 

resi e spese anticipate 

€ -30.000,00 

 
120 

TFR personale 

direttivo 
€ 1.000,00 

80 
Contributi da Regione 

Toscana 
€ 65.856,34 130 Retribuzioni lorde € -5.000,00 

83 
Contributi da enti diversi 

complessivi 
€ -100.000,00 140 

Contributi assistenziali 

e previdenziali a carico 

dell’ente 

€ -5.000,00 

102 
Entrate per avvalimenti L.R. 

91/98 
€ -67.941,72 210 Retribuzioni lorde € -10.000,00 

240 
Contributi Previdenziali e 

assistenziali 
€ 10.000,00 220 

Contributi assistenziali 

e previdenziali a carico 

dell’ente 

€ -5.000,00 

   250 
Collaborazioni e 

consulenze 
€ 20.000,00  

   260 Retribuzioni lorde € -5.000,00 

   270 

Contributi assistenziali 

e previdenziali a carico 

dell’ente 

€ -5.000,00 

   290 
Trattamento di fine 

rapporto 
€ 1.000,00 

   299 

Lavori 2016 

comprensorio 2 Alto 
Valdarno 

4.115.290,49 

   300 
manutenzione in 
appalto opere 

idrauliche 

-304.563,59  

   306 
Lavori in appalto 

avvalimenti 
€ -67.941,72 

   372 informatizzazione € 5.000,00 

   410 

Spese per 

partecipazione ad enti 

ed associazioni 

€ 7.000,00 

   420 
Spese di 

rappresentanza 
€ 2.000,00 

   421 
Trasferte e servizi 

all’ente 
€ 5.000,00 

   440 Imposte e tasse € 1.000,00 

   450 

Servizio di tesoreria, 

interessi e compensi a 

breve 

€ -17.000,00 

 

   465 
Spese adempimenti 

sicurezza 
€ 1.000,00 

   470 Spese assicurazioni  € 10.000,00 

   491 Spese riscossione ruoli  € 15.000,00 

   499 

Fondo svalutazione 

crediti (ruolo di 

contribuenza) 

€ 485.500,00 

   500 Fondo di riserva € -706.522,61 

      501 

Fondo di riserva per 

accordi bonari DL 

554/99 

 € -30.000,00 

      503 Canone leasing € -8.400,00 

      505 art. 1 

Trasferimento verso 

Unione dei Comuni 

complessivi 

€ -1.029.719,00 
 

   505 art. 2 
Trasferimento verso 

Unione dei Comuni 

€ -908.618,06 
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complessivi 

   505 art. 3 

Trasferimento verso 

Unione dei Comuni 

complessivi 

€ -785.510,22 

 

   505 art. 4 

Trasferimento verso 

Unione dei Comuni 

complessivi 

€ -1.181.186,05 

 

      650 
Contributi assistenziali 

e previdenziali 
€  10.000,00 

totale entrate €  -395.670,76 totale uscite € -395.670,76  

€ 0,00 

 
   

2. DI TRASMETTERE la presente Delibera al tesoriere NUOVA BANCA ETRURIA E DEL LAZIO      
S.P.A. 

 

 

PUNTO 6 

DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 

 
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”; 
richiamato lo Statuto Consortile;  
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; 
richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 
22, comma 2, lett. m) della L.R. 79/2012, sono state approvate le direttive per l’armonizzazione e 
l’uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio da parte dei Consorzi; 
preso atto che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 79/2012 e succ. mod., l’Assemblea 
Consortile approva il bilancio preventivo economico nel rispetto delle direttive regionali stabilite 
dalla Delibera regionale sopra richiamata; 
preso atto, altresì, di quanto statuito dall’art. 20, comma 2 e 2 bis, della più volte citata L.R. 
79/2012 ovvero che: “il bilancio preventivo economico è approvato entro il 30 dicembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento”, e che: “i bilanci del Consorzio di Bonifica sono certificati da 
società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze”;  
preso atto che il bilancio preventivo economico Anno 2017 è redatto dal Consorzio di Bonifica con 
il sistema di contabilità economico patrimoniale e correlato da un bilancio gestionale finanziario in 
base ed in conformità alle direttive approvate dalla Regione Toscana, e pertanto è composto dai 
seguenti atti: 
- Conto economico previsionale; 
- Relazione al bilancio di previsione economico patrimoniale 2017; 
- Bilancio gestionale finanziario; 
visto il Bilancio preventivo economico Anno 2017, composto dagli atti sopra descritti, che qui si 
allegano come parte integrante e sostanziale; 
considerata la relazione inerente il Bilancio preventivo economico Anno 2017, redatta dal Revisore 
dei Conti, che qui si allega come parte integrante e sostanziale; 
 

 

Il Presidente mette in votazione 
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ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

 

Risultano presenti n. 20 membri 

Risultato Votazione: 

- Voti Astenuti: n. 01 - Sig. Pasquale Biagiotti 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. DI APPROVARE il Bilancio preventivo economico Anno 2017 composto dalla seguente 
documentazione: 
Conto economico previsionale; 
Relazione al bilancio di previsione economico patrimoniale 2017; 
Bilancio gestionale finanziario; 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al tesoriere NUOVA BANCA ETRURIA 
E DEL LAZIO S.P.A.;  

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

 

PUNTO 7 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIMBORSI 

 
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”; 
richiamato lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno;  
considerato che l’art. 14, comma 12, della L.R. 79/2012 e succ. mod. prevede che ai membri 
dell’Assemblea Consortile residenti in un Comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui 
ha sede l’Assemblea medesima, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentante per 
la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura stabilita per i dirigenti regionali; 
richiamata la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 17 del 29/04/2014, con la quale sono state 
determinate le modalità attinenti ai rimborsi spese viaggi per uso dell’auto propria da parte dei 
membri dell’Assemblea, dei membri dell’Ufficio di Presidenza e del Presidente utilizzata per 
l’esercizio delle loro funzioni istituzionali; 
considerato che con riferimento allo specifico Regolamento in materia di rimborsi del Consorzio 3 
Medio Valdarno il Presidente fa presente che in tutti i Consorzi di Bonifica della Toscana detti 
rimborsi per uso dell’auto propria sono corrisposti sulla base delle tariffe ACI vigenti con un 
massimo di euro 0,60 a chilometro percorso;  
Il Componente Dott. Pietro Tanzini lascia la seduta alle ore 17.00 
 
 
Su proposta del Presidente dopo esame e discussione 
A maggioranza  
 
Voti contrari n. 02: Sig. Leonardo Belperio e Sig. Rubechi Bruno che ritengono necessaria una 
preventiva verifica di detto rimborso spese con la Regione Toscana che esercita le funzioni di 
indirizzo e controllo sull’attività del Consorzio, 
 

 
DELIBERA 
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1. DI MODIFICARE il contenuto della Delibera dell’Assemblea Consortile n. 17 del 
29/04/2014, in premessa richiamata, relativo al rimborso spese Amministratori, e di 
determinare i seguenti nuovi criteri del suddetto rimborso: 
L’utilizzo del mezzo proprio di trasporto dà diritto all’Amministratore al rimborso delle 
spese secondo le tabelle chilometriche ACI nella misura massima di euro 0,60 per ogni KM 
percorso, nonché alle spese per pedaggi autostradali, parcheggi e custodia del veicolo 
comprovate da ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data e ora, comprese nel 
periodo di durata di missione;   

 
2. DI CONFERMARE, altresì, i contenuti della Delibera n. 17 del 29/04/2014 per ciò che 

concerne l’indennità del Presidente e il rimborso delle spese per utilizzo di mezzi pubblici, 
vitto e alloggio sostenute per l’esercizio delle funzioni istituzionali degli Amministratori; 

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

 

PUNTO 8 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

 

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

Il presente verbale si compone di n. 12 (dodici) pagine. 

  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                        

Dott. Francesco Lisi                 Paolo Tamburini 


