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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di 
bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

Vista  la  Legge  regionale  28  giugno  2016,  n.40  “Modificazioni  dei  comprensori  di  bonifica  e 
disciplina  transitoria  in  materia  di  consorzi  di  bonifica.  Modifiche  alla  l.r.  79/2012 e  alla  l.r. 
16/2016”;

Visto,  in  particolare,  l’art.  5  della  suddetta  legge  che  definisce  le  disposizioni  transitorie  per 
l'approvazione dei bilanci dei Consorzi di Bonifica toscani, con l’inserimento dell’articolo 38 sexies 
nella l.r. 79/2012;

Considerato che l’art.38 sexies sopra citato prevede che l’assemblea consortile adotti i bilanci nel 
rispetto delle direttive regionali di cui della l.r. 79/2012 e li trasmetta alla Giunta regionale entro 
quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti;

Preso atto che le direttive regionali di cui alla l.r. 79/2012 sono state approvate dalla Giunta con 
deliberazione n.835 del 06/10/2014;

Preso atto, altresì, che tali direttive sono state modificate con Delibera di Giunta 1127/2015, che ha 
concesso  ai  Consorzi  una  proroga  della  fase  di  sperimentazione,  entro  la  quale  gli  enti 
predispongono i  propri  bilanci  affiancando il  sistema a conto economico patrimoniale  a  quello 
finanziario;

Tenuto conto che, in base alla legge regionale 40/2016, la Giunta regionale deve esprimere un 
parere  vincolante  sui  bilanci  dei  Consorzi,  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  data  del 
ricevimento del bilancio e che decorso tale termine il parere si intende acquisito;

Considerato  che  la  Regione  ha  stabilito  che  la  fase  di  sperimentazione,  di  cui  alla  DGRT 
1127/2015, si conclude con l'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e che pertanto comprende 
anche il conto consuntivo 2015;

Tenuto  conto  che,  sulla  base  della  suddetta  delibera,  i  Consorzi  di  Bonifica  predispongano  il 
bilancio con la redazione dei seguenti documenti: 
- conto economico; 
- bilancio redatto con le regole di contabilità finanziaria; 
- stato patrimoniale; 
- relazioni di accompagnamento; 
- nota integrativa;

Vista  la nota PEC trasmessa dal Consorzio di  Bonifica 6 Toscana Sud, pervenuta al protocollo 
regionale in data 22.06.2016 (prot. AOOGRT/258851) agli atti del settore competente, inerente il 
“Bilancio consuntivo esercizio 2015 – Approvazione”;

Tenuto conto che la legge regionale $0/2016 stabilisce che i Consorzi adottino il proprio bilancio in 
conformità alle direttive ai sensi della DGRT 835/2014 e quindi lo trasmettano alla Regione per 
l’espressione del parere vincolante della Giunta,

Preso atto che, stante la normativa attualmente vigente, la documentazione trasmessa dal Consorzio 
non  possa  che  intendersi  quale  adozione  e  che,  successivamente  all’espressione  del  parere 
vincolante  della  Giunta,  l’Assemblea  consortile  debba  provvedere  ad  una  nuova  approvazione 
dell’atto in oggetto, tenendo conto delle eventuali osservazioni regionali;
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Dato atto che gli uffici regionali competenti hanno comunicato al Consorzio di bonifica 6 Toscana 
Sud,  con  PEC  del  06/07/2016  (protocollo  n.  AOOGRT/278156/P.080.110),  tale  precisazione 
normativa;

Dato atto che gli elaborati trasmessi dal Consorzio con la nota del 22 giugno 2016 sopra citata, sono 
costituiti dai seguenti documenti, allegati come parte sostanziale e integrante del presente atto:

- Allegato A: Bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015;
- Allegato B: Relazione e parere del Revisore dei Conti sul conto consuntivo 2015;

Preso atto, nello specifico, che il Bilancio consuntivo 2015 del Consorzio 6 Toscana Sud di cui 
all’Allegato B, è costituito da:

- Relazione illustrativa al conto finanziario,
- Relazione allo stato patrimoniale,
- Residui in entrata e uscita esercizio 2015,
- Residui attivi al 31/12/2015 divisi per anno, 
- Residui passivi al 31/12/2015 divisi per anno,
- Riepilogo del rendiconto finanziario (entrate e spese),
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria,
- Quadro riassuntivo della gestione di competenza 2015,
- Stato patrimoniale al 31/12/2015,
- Conto Economico al 31/12/2015; 

Dato  atto  che  la  documentazione  trasmessa  dal  Consorzio  6  Toscana  Sud  risulta  completa  ed 
esaustiva,  nonché formalmente congruente a quanto richiesto dalle direttive regionali di cui alla 
DGRT  835/2014 e s.m. e i.;

Preso  atto,  inoltre,  che il  revisore dei  conti,  fatte  le opportune verifiche,  ha espresso il  proprio 
parere favorevole come riportato nell’Allegato C;

Ritenuto, alle luce delle considerazioni sopra esposte, di esprimere il parere favorevole sul conto 
consuntivo 2015 del Consorzio 6 Toscana Sud;

A voti unanimi
DELIBERA 

1. Di esprimere parere favorevole al Bilancio consuntivo 2015 del Consorzio di bonifica 6 Toscana 
Sud costituito dai seguenti documenti, allegati come parte sostanziale e integrante del presente atto:

- Allegato A: Bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2015;
- Allegato B: Relazione e parere del Revisore dei Conti sul conto consuntivo 2015;

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana  e sulla banca dati degli 
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R.23/2007.
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