Decreto n. 6 del 25/01/2007
CONSORZIO DI BONIFICA
“UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI”
PISA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Capitolo 29 “Spese elaborazione dati”: impegno di spesa anno 2007

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti:
la Legge Regionale 34/1994 e s.m.i. “Norme in materia di bonifica” ed in particolare
l’art. 30 comma 4 che prevede la nomina da parte della Provincia “di un Commissario
straordinario

del Consorzio che provvede all’amministrazione del medesimo nonché

all’indizione delle elezioni consortili per la costituzione del nuovo Consiglio”;
il decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 37 del 3/11/2006 con il quale,
prendendo atto della pronuncia n. 426/2006 R.G. del Tar Toscana sezione I, è stata nominata la
sottoscritta, Segretario Generale della Provincia di Pisa,

Commissario straordinario del

Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi di Pisa per l’espletamento delle funzioni previste dalla citata
Legge Regionale 34/1994;
il suddetto decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 37 del 3/11/2006 con il quale,
ai sensi dell’art. 30 comma 6 della sopra citata Legge Regionale 34/1994, è stata altresì nominata
la Consulta nelle persone di: Armani Luigi, Cini Enzo, Monaco Antonio, Santucci Carlo e Vitolo
Sandra;
Uditi il Direttore ed il Dirigente dell’Area Amministrativa del Consorzio;
Visto lo stanziamento attuale al cap. 29 “Spese elaborazione dati” delle uscite del bilancio
di previsione in corso pari ad € 110.000,00, approvato con proprio Decreto n° 13 del 30/11/2006;
Visto il rapporto n° 5, redatto dall’Area Tecnica- Settore Progettazione e Costruzioni –
Sezione Servizi Tecnici Generali in data 12/01/2007, con il quale il Capo Sezione Servizi
Tecnici Generali ed il Capo Settore Progettazione e Costruzioni fanno presente che, in relazione
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alla gestione ordinaria per l’anno 2007, si stima un costo complessivo di € 90.000,00 per spese di
elaborazione dati da parte degli uffici del Consorzio (allegato n° 1);
Richiamato il Regolamento concernente l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in
economia, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 3 del 25/03/04, che
disciplina le modalità di programmazione, spesa e rendicontazione delle acquisizioni in
economia;
Ritenuto pertanto opportuno imputare la suddetta spesa al citato cap. 29 delle uscite del
bilancio di previsione in corso che presenta la disponibilità risultante dall’allegato rapporto;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 30 comma 4 della Legge Regionale
34/94 e s.m.i. “Norme in materia di bonifica”;
Visto il proprio precedente decreto n. 1 del 16/11/2006 relativo alle modalità
organizzative e procedurali;
Decreta

1. di approvare la richiesta di impegno di spesa di cui all’allegato rapporto n° 5 in data
12.01.2007, redatto dal Capo Sezione Servizi Tecnici Generali e dal Capo Settore
Progettazione e Costruzioni il cui importo ammonta ad € 90.000,00 per spese di
elaborazione dati da parte degli uffici del Consorzio;
2. di imputare la spesa di cui al punto 1. al cap. 29 “Spese elaborazione dati” delle uscite del
bilancio di previsione in corso che presenta sufficiente disponibilità;
3. di comunicare il presente decreto ai componenti la Consulta, al Presidente della
Provincia, al Direttore del Consorzio, al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Commissario Straordinario
(dott.ssa Tiziana Picchi)
_________________________________

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

Lì, ___________________

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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