
COMMISSARIO 
AI SENSI DELL'ART. 33 C. 3 L.R. 79/2012 

 

COMPRENSORIO 2 - ALTO VALDARNO 

Decreto n.  34      Del 27.02.2014 

 

 

Oggetto: LR 79/2012 Approvazione definitiva riparto della spese  per le elezioni consortili 2013 

per le Unioni dei comuni del Pratomagno, del Casentino, della Valtiberina, della Valdichiana 

Senese, del Consorzio Bonifica Valdichiana Aretina – Modifica Decreto 3 del 15.5.2013 

 

IL COMMISSARIO 

 

Vista la LR 27 Dic 2012 n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla 

LR 69/2008 e alla LR 91/1998 -. Abrogazione della LR 34/1994” 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 5.4.2013 “ Nomina commissari 

dei Consorzi di bonifica per l’espletamento delle funzioni di cui alla LR 79/2012”, pubblicato nel 

BURT il 17.4.2013 

 

Tenuto conto: 

- che tutte le operazioni elettorali del 30.11.2013 dl comprensorio 2 alto valdarno  si sono 

svolte nel rispetto di quanto indicato nel DPGR n. 59/2013, nel DPGR 121/2013 e nel DPGR n. 

166/2013 

 

- che per coprire le spese necessarie  allo svolgimento delle elezioni con proprio decreto n, 3 del 

13.5.2013 fu deciso di  approvare le percentuali di ripartizione dei costi comuni per le elezioni 

secondo l’incidenza dichiarata da ogni ente in percentuale al numero di contribuenti presenti in 

ogni territorio sul totale dei contribuenti presenti nell’intero comprensorio 2 Alto Valdarno, in 

base all’ultimo ruolo emesso (2012) che risultava: 

   

 

Unione dei Comuni del Pratomagno   circa 50.000 

Unione dei Comuni del Casentino   circa 30.000 

Unione dei Comuni della Valtiberina   circa 18.000 

Unione dei Comuni della Valdichiana Senese circa 24.000 

Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina  circa 50.000 

 

Per un totale di      circa 172.000 contribuenti 

 

Con incidenza percentuale pari a: 

 

Unione dei Comuni del Pratomagno   29.00% 

Unione dei Comuni del Casentino   17.50% 

Unione dei Comuni della Valtiberina   10.50% 

Unione dei Comuni della Valdichiana Senese 14.00% 
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Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina  29.00% 

 

Con possibilità di riservarsi di modificare le percentuali sopra riportate qualora il numero dei 

contribuenti in ciascun territorio risulti sensibilmente diverso da quelli sopra riportati 

 

Tenuto conto che in base all’incarico dato alla ditta Capacitas di effettuare la unione delle 5 

banche dati degli gli enti sopra richiamati sono risultati presenti in banca dati (comunicazione 

del 9.8.2013) il seguente n. di ditte (non coacervate con i Comuni di Badia Tedalda e Sestino): 

 

Unione dei comuni del pratomagno 94.595 

Unione dei comuni del casentino 42.583 

Unione dei comuni valtiberina 20.286 

Unione dei comuni valdichiana senese 38.992 

Consorzio di Bonifica valdichiana 92.758 

TOTALE 289.214 

 

E che dopo il coacervo effettuato risultano ditte utili per la spedizione (con CF e indirizzo) 

 

Unione dei comuni del pratomagno 64.040 

Unione dei comuni del casentino 19.539 

Unione dei comuni valtiberina 16.741 

Unione dei comuni valdichiana senese 19.736 

Consorzio di Bonifica valdichiana 64.664 

TOTALE 184.720 

 

Ritenuto che la ripartizione più equa sia considerare quella con le ditte individuali presenti in 

banca dati e non quelle già coacervate, come da comunicazione pec inviata ai presidenti 

dell’unione di comuni e commissario del consorzio di bonifica del 20.12.2013 , e che pertanto le 

percentuali di riparto delle spese siano: 

 

Unione dei comuni del prato magno  32.708 % 

Unione dei comuni del casentino  14.724 % 

Unione dei comuni valtiberina    7.014 % 

Unione dei comuni valdichiana senese 13.482 % 

Consorzio di Bonifica valdichiana  32.072 % 

 

 

Tenuto altresi conto che: 

 

- con decreto n. 7 del 12.7.2013 ”LR 79/2012 Approvazione spesa per lo svolgimento delle 

elezioni consortili 2013” fu individuato il Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina come l’ente 

che dovesse anticipare le spese per farsele poi rimborsare dagli altri enti e che tutti gli enti 

avrebbero dovuto accantonare nei propri bilanci, al momento dell’emissione del ruolo, una 

somma pari a € 1.00 per contribuente, come da indicazioni assunte a livello di coordinamento 

dei commissari della Regione Toscana  

 



_______________________  3 
Consorzio 2 Alto Valdarno 

- tutte le unioni dei comuni al momento dell’approvazione del ruolo e del bilancio ad esse 

relativo, hanno accantonato tale somma richiesta per lo svolgimento delle elezioni e recepita 

nei decreti: 

Unione dei Comuni del Casentino Decreto n. 18 del 15.10.2013 

Unione dei Comuni Valtiberina Toscana Decreto n. 17 del 11.10.2013 

Unione dei Comuni Valdichiana Senese Decreto n. 9 del 14.7.2013 Decreto n. 15 del 7.10.2013 

Unione dei Comuni del Pratomagno Decreto n. 14 del 19.9.2013 

 

- l’unione dei Comuni de Pratomagno su precisa richiesta del Commissario ha liquidato le 

fatture relativamente a: 

 

- Stampa elenchi definitivi aventi diritto al voto – fornitore Capacitas  

- Stampa registri di seggio – fornitore Capacitas 

- Estrazione indirizzi per invio comunicazione postale  - Fornitore Capacitas  

- Pubblicazione nel quotidiano la Nazione di Avviso elettorale – fornitore Spe / La Nazione 

 

- tutte le altre spese per le elezioni sono state sostenute dal Consorzio di Bonifica Valdichiana 

Aretina 

 

Considerato 

- che in data 5.12.2013, al fine di produrre una ripartizione delle spese elettorali sostenute tra i 

vari enti, è stata inviata  una e-mail sia all’unione dei comuni del Pratomagno che al Consorzio 

di Bonifica Valdichiana Aretina, chiedendo documentazione delle spese sostenute e che a tale 

richiesta ha risposto solo l’unione dei comuni del Pratomagno 

 

- che in data 20.12.2013 è stata nuovamente inviata una PEC chiedendo tra l’altro il dettaglio di 

tutte le spese fatte da parte del Consorzio di Bonifica valdichiana Aretina, in modo da 

procedere alla ripartizione delle spese fatte, 

 

- che in data 18.1.2014 il consorzio di bonifica valdichiana aretina ha inviato una tabella 

contenete le spese elettorali (impegnate e/o sostenute) ma che non rappresenta il rendiconto 

delle spese sostenute come richiesto 

 

- che in data 20.1.2014 è stato nuovamente richiesto al consorzio di bonifica valdichiana aretina 

la rendicontazione formale delle spese con anche una specificazione sull’incarico dato a Poste 

Italiane 

 

- e che pertanto,  per il  sottoscritto, le spese elettorali autorizzate risultano essere  

 

Attività Prenotato Liquidato Data Fornitore Ente Erogatore 

 (comp. Iva) (comp. Iva)    

Sito 25,00   aruba cbva 

Pec 30,25   aruba cbva 

Incarico capacitas elezioni 22.191,40   capacitas cbva 

Invio cd elenchi provvisori 175,40   Poste italiane cbva 
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inserimento n. 2 comuni per elenchi provvisori 3.050,00   capacitas cbva 

secondo invio elenchi provvisori con badia e sestino 175,40   Poste italiane cbva 

Invio cd elenchi provvisori con i nuovi comuni 175,40   Poste italiane cbva 

comunicato stampa  399,30 403,35 30-set-13 spe"la nazione" uc pratomagno 

estrapolazione indirizzi 2.396,08 2.396,08 22-nov-13 capacitas uc pratomagno 

Stampa elenchi definitivi  4.331,00 4.331,00 22-nov-13 capacitas uc pratomagno 

Stampa elenchi di seggio 1.830,00 1.830,00 22-nov-13 capacitas uc pratomagno 

Stampa schede elettorali 1.000,00    lp grafiche cbva 

ristampa schede elettorali 809,35   lp grafiche cbva 

Stampa manifesti 300,00   lp grafiche cbva 

Invio lettera personalizzata (presunto) 38.874,00   Poste italiane cbva 

Allestimento seggi 1.100,00   vari cbva 

comunicazione ai presidenti e scrutatori  137,20   Poste italiane cbva 

progetto comunicazione RT 7.930,00   vari cbva 

Pagamento seggi  200,00   Comune Ar cbva 

Compensi Presidente Scrutatori e Sostituti 22.960,00   vari cbva 

raccomandate per comunicazioni elettorali (presunto) 75,00   Poste italiane cbva 

totale 108.164,78     

 

Tenuto Conto che l’incarico di Commissario attribuito cessa con la prima assemblea del 

Consorzio 2 Alto valdarno che si tenuta il  giorno 14.2.2014  

  

Tutto ciò considerato e accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 33 della L. R. 79/2012  

 

 

DECRETA 

 

Di approvare le percentuali di ripartizione dei costi comuni per le elezioni 2013 secondo 

l’incidenza percentuale del numero di contribuenti presenti in ogni territorio sul totale dei 

contribuenti presenti nell’intero comprensorio 2 Alto Valdarno, nelle seguenti percentuali 

 

- Unione dei comuni del pratomagno  32.708 % 

- Unione dei comuni del casentino  14.724 % 

- Unione dei comuni valtiberina    7.014 % 

- Unione dei comuni valdichiana senese 13.482 % 

- Consorzio di Bonifica valdichiana  32.072 % 

 

 

Di demandare all’ex Consorzio di Bonifica Valdichiana Aretina la fase di richiesta alle unioni dei 

Comuni delle somme dovute in base al riparto sopra decretato e scomputato per l’unione dei 

comuni del pratomagno delle somme da loro già liquidate e quindi anticipate 
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Che la richiesta delle somme dovute sia fatta nel rispetto delle regole della contabilità pubblica 

producendo copia dei mandati di pagamento quietanzati 

 

Di comunicare tali decisioni ai rappresentanti delle Unioni dei Comuni del Pratomagno, del 

Casentino, della Valtiberina, della Valdichiana senese, del Consorzio Bonifica Valdichiana 

Aretina oltre che alla Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici 

Settore Prevenzione del Rischio idraulico e idrogeologico della Regione Toscana 

 

 

IL Commissario 

  Massimo Nibi 

 

 


