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OGGETTO 7: bilancio di previsione 2012 e relativa relazione illustrativa
___________
L’anno duemilaundici il giorno 18 del mese di novembre alle ore 16,00 presso la sede consorziale in
Pisa Via S. Martino n° 60, si è riunito il Consiglio dei Delegati convocato dal Presidente con lettera prot. n.
4756 del 3.11.2011 per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
Assume la presidenza della seduta il Presidente Marco Monaco. Segretario verbalizzante è l’ing. Sandro Borsacchi, Direttore del Consorzio.
Al momento dell’inizio della discussione del presente argomento, risultano assenti i consiglieri di seguito contrassegnati (in corsivo sono indicati i membri nominati dalla Provincia di Pisa):
Presente
AZZENA
BALATRESI
BALDACCI
BENVENUTI
BETTINI
BONANNINI
BUSCEMI
CECCOTTI
CHIELLINI
DAINI
D’ALONZO
DI LUPO
FRANCONI
GARZELLA
GIANFALDONI
GIRETTI
LAPI
LENZONI
MAGAGNINI
MARCONI
MARIOTTI
MAZZAROSA DEVINCENZI P. A
MONACO

Luisa
Marco
Floriano
Piero
Rosanna
Simone
Riccardo
Mauro
Paolo
Daniele
Davide
Michele
Matteo
Giulio
Ferruccio
Maria Silvia
Andrea
Mario
Marco
Alessandro
Maria Lina
Antonio
Marco

Assente

Assente
giustificato
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Presente
ORSINI
PAGANELLI
PALANDRI
PIERAZZINI
POLITI
SBRAGIA
SCHILIRO’
SESSA
VALTRIANI
VANNINI

Riccardo
Andrea
Valter
Enzo
Claudio
Glauco
Calogero
Gian Luca
Sara
Massimiliano
Paolo

ZALUM

Assente

Assente
giustificato

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Pertanto sono presenti n. 15 membri

Sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti CALDINI Roberto e GUALTIEROTTI
MORELLI Gian Gastone.
Votanti n° 15 con il seguente esito:
Favorevoli n° 11

Astenuti n° 4

Floriano Baldacci, Piero Benvenuti, Simone Bonannini, Mauro
Ceccotti, Daniele Daini, Michele Di Lupo, Marco Monaco,
Valter Palandri, Claudio Politi, Massimiliano Vannini, Paolo
Zalum
Giulio Garzella, Ferruccio Gianfaldoni, Glauco Sbragia, Calogero Schilirò

Contrari n° 0
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IL CONSIGLIO DEI DELEGATI
Visti:
- il bilancio di previsione 2012 predisposto dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n°
112 adottata nell’adunanza del 14/11/2011;
- il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012-2014 che, adottato dalla Deputazione Amministrativa con deliberazione n° 110 del 14/11/2011 ed approvato dal Consiglio dei Delegati nella odierna adunanza con deliberazione n. 14, costituisce parte integrante dal bilancio di
previsione 2012;
- la Relazione al bilancio di previsione 2012;
- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio di previsione 2012;
Rilevato che gli stanziamenti sono stati determinati in misura adeguata alle necessità funzionali
dell’Ente per l’esecuzione dei lavori, per la realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche di
bonifica ed idrauliche del comprensorio;
Visto il fascicolo di calcolo “Contributi a carico dei gestori del servizio idrico integrato e dei
comuni”, allegato alla presente deliberazione, dal quale risulta che:
- la quota a carico del servizio idrico integrato, garantito nell’ambito di ciascun agglomerato urbano
ai sensi dell’art. 16, comma 7 L.R. 34/94 e s.m.i., ammonta ad € 78.388,00 e deve essere portata in
detrazione dal ruolo complessivo;
- la somma a carico dei comuni per il servizio inerente la gestione delle opere di bonifica e del reticolo delle opere idrauliche ai sensi dell’art. 16, comma 7 L.R. 34/94 e s.m.i. ammonta ad €
309.580,00;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 che, sottoscritto dal Presidente, dal Direttore e dal Dirigente dell’Area Amministrativa, fa parte integrante
della presente deliberazione e presenta i seguenti dati essenziali:

ENTRATE

USCITE

Effettive
Movimento di capitali
Partite di giro

€ 7.897.633,00
€ 1.000.000,00
€ 651.500,00

Effettive
Movimento di capitali
Partite di giro

€ 7.877.633,00
€ 1.020.000,00
€ 651.500,00

Totale parte entrate

€ 9.549.133,00

Totale parte uscite

€ 9.549.133,00

Ritenuto, altresì, necessario trasmettere alla Provincia di Pisa la presente deliberazione, il bilancio
di previsione 2012, la relativa Relazione e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti affinchè
possa essere espletato il controllo preventivo di legittimità prescritto dall’art. 29 della L. R. 34/94 e
s.m.i.;
Visto l’art. 23 del vigente Statuto;
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DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 che, sottoscritto dal Presidente, dal Direttore e dal Dirigente dell’Area Amministrativa, fa parte integrante della presente deliberazione
e presenta i seguenti dati essenziali:
ENTRATE
USCITE
Effettive
Movimento di capitali
Partite di giro

€ 7.897.633,00
€ 1.000.000,00
€ 651.500,00

Effettive
Movimento di capitali
Partite di giro

€ 7.877.633,00
€ 1.020.000,00
€ 651.500,00

Totale parte entrate

€ 9.549.133,00

Totale parte uscite

€ 9.549.133,00

2. di approvare la Relazione al bilancio di previsione 2012;
3. di ritenere parte integrante del bilancio di previsione 2012 il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012-2014, approvato nella odierna adunanza con la deliberazione n. 14;
4. di trasmettere alla Provincia di Pisa la presente deliberazione, il bilancio di previsione 2012, la
relativa Relazione e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti affinchè possa essere espletato il controllo preventivo di legittimità prescritto dall’art. 29 della L. R. 34/94 e s.m.i.
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VERBALIZZANTE

f.to Marco Monaco

f.to Sandro Borsacchi

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo consortile il 22.11.2011 perché vi resti per 5 giorni consecutivi.

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo consortile dal 22.11.2011 al 27.11.2011 senza opposizione.
(art. 28 Legge Regionale 34/1994 e s.m.i. “Norme in materia di bonifica”)

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

 è divenuta esecutiva per il decorso di 5 giorni dalla data di pubblicazione
 è divenuta esecutiva dall’adozione del presente atto per dichiarazione di immediata esecutività
 è divenuta esecutiva dopo il visto di legittimità della Provincia il _____ (ai sensi dell’art. 29 L. R. 34/1994)

IL CAPO SETTORE
AFFARI GENERALI
(dott.ssa Irene Veroni)

Copia conforme all’originale per
uso interno amministrativo
contenuta in n° _________ fogli

Pisa,
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