
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  566      del 15/12/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: COMPRENSORIO DI BONIFICA N° 4 CONSORZIO BASSO VALDARNO: 
CANONE CONSORTILE ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

  

Premesso:
- che in ottemperanza alle vigenti disposizioni la Regione Toscana con propria legge n° 
34/94 ha individuato nei  Consorzi  di  Bonifica gli  enti  preposti  per la manutenzione dei 
fossi, canali e della tutela ambientale per l’intero territorio regionale;

- che il reperimento delle risorse economiche per l’esecuzione annuale di questi interventi,  
come prevede la legge, deve avvenire mediante quote consortili che devono corrispondere 
tutti  i proprietari di immobili, terreni e fabbricati che ricadono all’interno del perimetro di 
contribuzione, secondo i criteri fissati nel Piano di Classifica;

- che la Regione Toscana, a seguito della promulgazione delle leggi 38/2003 e 03/2004,  
ha chiamato a contribuire alle spese per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del  
reticolo idraulico delle acque meteoriche e delle opere idrauliche in esso presenti anche i  
Comuni;

- che con Legge Regionale n° 79 del 27.12.2012 è stato proceduto al riordino dei consorzi 
di  bonifica  mediante  accorpamento  di  vari  comprensori  in  un  unico  soggetto  gestore 
denominato “Comprensorio di Bonifica n° 4 Consorzio Basso Valdarno“

- Tenuto conto che il Comune di Montopoli è proprietario di vari beni individuabili  nelle 
specifiche partite catastali, riportate nei vari avvisi di pagamento che saranno emessi, che 
comportano un ammontare complessivo della quota consortile per l’anno 2022 stimata pari 
a € 7.500,00 per la quale si  rende altresì necessario procedere al  relativo impegno di 
spesa; 

-  Preso  atto  del  trasferimento  da  parte  della  Regione  Toscana  ai  Comuni,  della 
disponibilità immobiliare degli  alloggi  ex popolari  Ater,  si  dovrà quindi  corrispondere al  
Comprensorio  di  Bonifica  n°  4  Consorzio  Basso  Valdarno,  anche  il  relativo  canone 
consortile  stimato  e  che  per  il  quale  si  rende altresì  necessario  procedere  al  relativo  
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impegno di spesa;

- Dato atto che l'importo risultante dai ruoli anno  2022 ed afferente agli ex alloggi Ater 
dovrà  essere  rimborsato  dalla  Società  APES di  Pisa,  soggetto  gestore  dei  medesimi, 
secondo  il  disposto  dell'art.  3  del  contratto  di  servizio  stipulato  con la  stessa  in  data 
08/09/2011 Repertorio n° 55496 fascicolo 384;

- Visto che il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nella sottoscritta Arch. 
Ilaria Bellini in forza del Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV n. 8 del 
28/02/2022;

- Visto altresì che la sottoscritta, Arch. Ilaria Bellini, Responsabile del Settore IV - LL.PP.- 
Patrimonio-  Protezione Civile,  non si  trova in  alcuna delle  ipotesi  di  conflitto  d’interessi 
disciplinate dall’art. 42 comma 2 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

Richiamate:
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  108  del  30/12/2021,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
2022/2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. Finanziario per l’anno 2022/2024;

Dato atto che:
-  prima  dell’effettuazione  della  spesa  dovrà  essere  verificata  l’esecuzione  degli 
adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013;

- il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore  
IV;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 
86 del 11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 25 
dello stesso che prevede l’esecuzione dell’attività programmata di settore attraverso le de-
terminazioni;

Richiamata la seguente normativa:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-
2000 n. 267 art.  107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art.  183 “impegno di 
spesa”;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad 
oggetto:  "Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza",  con  particolare  riferimento  all’art.  3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

-  il  D.Lgs n.  33/2013 così  come modificato  dal  D.Lgs.  n.  97/2016 avente  ad oggetto:  
“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  5 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;

- Dato atto che la spesa occorrente troverà la sua copertura finanziaria alla:
• Miss 01 Prog 05 Tit 01 piano finanziario 1.02.01.99.999 per il Cap. 482;
• Miss 08 Prog 02 Tit 01 piano finanziario 1.02.01.99.999 per il Cap. 1139
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del Bilancio di Previsione Anno 2022 sui quali è iscritto sufficiente stanziamento;

DETERMINA

Per le motivazioni  riportate in premessa e che si  intendono qui  richiamate a far parte  
integrante del presente atto:
1) Di impegnare e imputare la somma complessiva di  € 7.500,00 per il pagamento delle 
quote  consortili  per  l’anno  2022 al  Comprensorio  di  Bonifica  n°  4  Consorzio  Basso 
Valdarno con sede legale in Pisa Via S. Martino n° 60, così suddivisa:
- € 5.000,00 per pagamento quota consortile anno 2022 vari beni del Comune a carico del 
Capitolo  482  Titolo  1°  del  Bilancio  di  Previsione  Anno  2022,  ove  risulta  iscritta  la 
necessaria disponibilità finanziaria;

- € 2.500,00 per canone anno 2022 di alloggi ex Ater, a carico del Capitolo 1139 Titolo 1° 
del  Bilancio  di  Previsione  Anno  2022,  ove  risulta  iscritta  la  necessaria  disponibilità 
finanziaria;

2) Di dare atto che l'importo risultante dai ruoli anno 2022 ed afferente agli alloggi ex Ater  
dovrà  essere  rimborsato  dalla  Società  APES di  Pisa,  soggetto  gestore  dei  medesimi, 
secondo  il  disposto  dell'art.  3  del  contratto  di  servizio  stipulato  con la  stessa  in  data 
08/09/2011 Repertorio n° 55496 fascicolo 384;

3) Di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui alla presente determinazione ha  
scadenza nell'esercizio 2020 dando atto altresì che per quanto attiene la codifica della 
transazione  elementare  si  è  proceduto  all'individuazione  della  stessa  al  momento 
dell'emanazione del presente atto e che la medesima è rinvenibile all'interno del sistema 
informatico dell'Ente al relativo capitolo di spesa;

4) Di dare atto che dovrà essere verificata l’esecuzione  degli adempimenti disposti dal 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di  pubblicità  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”;

5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del  
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  reso  ai  sensi 
dell'art.183 comma 7,  del  D.lgs  267/2000 e attestante  in  base alle  disposizioni  di  cui 
all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando 
occorre,  in  relazione allo  stato  di  realizzazione degli  accertamenti  di  entrata  vincolata 
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

6)  Di  dare  attuazione  agli  adempimenti  di  pubblicità  prescritti  dall'art.  29  del  D.Lgs. 
50/2016  e  dagli  adempimenti  inerenti  la  pubblicità  sul  portale  “  Amministrazione 
Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1 comma 32 
della legge n.190/2012;

La presente determinazione, munita del visto a conferma della regolarità contabile, sarà 
numerata  cronologicamente  ed  inserita  nell'apposito  registro,  seguirà  l'iter  procedurale 
definito con l'art.lo 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n.  
15 gg. (quindici giorni) consecutivi all'albo pretorio on line.

IL Responsabile del Settore IV 
LL.PP. Patrimonio e Protezione Civile

Arch. Ilaria Bellini
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Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Impegno 2022 482 5.000,00 CONSORZIO  4  BASSO 
VALDARNO     

01.05.1 1711 Imposte sul patrimonio  
COMPRENSORIO DI BONIFICA N° 4 CONSORZIO BASSO VALDARNO: CANONE 
CONSORTILE ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

Impegno 2022 1139 2.500,00 CONSORZIO  4  BASSO 
VALDARNO     

08.02.1  
COMPRENSORIO DI BONIFICA N° 4 CONSORZIO BASSO VALDARNO: CANONE 
CONSORTILE ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

ALLEGATI - Protocollo in Arrivo Consorzio.pdf (impronta: 
F2A22F921AD0883AEA5E027565D9904A96B7D4933B53F5719B53F2F73DEA42B4)
- 42200000067745-1.pdf (impronta: 
6FAC44C2691B175E864CA3E630FEA802963751BDB89A63BD4C561B7F62A85BC1)
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