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COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

COPIA  
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

N.  8  Del  11/01/2020 

OGGETTO 
: 

Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud - liquidazione annualità 2019 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che la Regione Toscana con L.R. n. 79/2012, ha riformato gli Enti Gestori della bonifica 
con l'obiettivo di garantire omogeneità ed uniformità delle attività, semplificandone le competenze, 
in considerazione delle profonde trasformazioni socio economiche ed ambientali che hanno 
attraversato il territorio negli ultimi decenni e del conseguente percorso evolutivo che ha sostenuto 
l'attività di bonifica.  
Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della suddetta normativa, che ha modificato la 
precedente L.R. N. 34/1994, il territorio della Regione è stato suddiviso in n. 6 comprensori affidati 
ad altrettanti Consorzi con funzioni di Progettazione e realizzazione di nuove opere di 
bonifica/idrauliche, manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza e supporto alla Regione 
nell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di rilievo regionale;  
Rilevato che tra i suddetti comprensori risulta esservi quello denominato “Consorzio 6 Toscana 
Sud”, costituito, tra l'altro, dai distretti di competenza degli ex Enti gestori della bonifica di cui alla 
L.R. 34/94, quali le Unioni dei Comuni di Amiata Val d'Orcia, Val di Merse e Colline del Fiora sui 
cui territori insistono beni immobili di proprietà del Comune di Gaiole in Chianti;  
Dato atto che la L.R. 79/2012 stabilisce che tutte le attività del Consorzio siano finanziate 
interamente con il contributo consortile, ad eccezione delle manutenzioni straordinarie e delle 
nuove opere che, invece, fanno riferimento alla fiscalità generale; 
Visto l’avviso di pagamento n. 619100131037870 inviato dal Consorzio di Bonifica 6 TOSCANA 
SUD relativo all’annualità 2019 pari ad € 3.116,26; 
Vista la necessità di liquidare il sopra richiamato avviso di pagamento n. 619100131037870 
mediante bollettino ccp; 
DATO ATTO che trattandosi di pagamento di canone a società pubblica, il pagamento non 
soggiace alla normativa sulla tracciabilità prevista dalla Legge 136/2010; 
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RICHIAMATA altresì la  deliberazione consiliare n. 110 del 20/12/2019 di approvazione del 
Bilancio Pluriennale 2020/2022; 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 48 del 01/08/2019 con il quale viene nominato la Sig.ra Maestrini 
Cinzia, dipendente di ruolo di questo Ente, RESPONSABILE del Settore Amministrativo, ai sensi 
dell’art. 50 comma 10 D.Lgs 267/00; 
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011; 
il Regolamento di Contabilità, 
RICHIAMATO il  D.Lgs n.196 del 2003; 
RICHIAMATO il D.Lgs 33/2013; 
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio, 
 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare al Consorzio di Bonifica 6 TOSCANA SUD la somma di € 3.116,26, relativa al 

contributo di bonifica anno 2019 – Avviso Bonario n. 619100131037870 – mediante bollettino 
postale c/c n. 12915534; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.116,26 al titolo 1 missione 1 programma 3 – scheda 
peg. 3560 “imposte tasse e contributi” -  del bilancio del corrente esercizio; 

3. di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e viene affisso all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

 

 

 

   IL RESPONSABILE 

   Fto  Maestrini Cinzia 

 

 
 

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

  

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 Fto   Maestrini Cinzia  
 
 
 
 


