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Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana 

Deliberazione n. 18/2020 del 21 dicembre 2020 

Oggetto: Bilancio di previsione 2021-2023 e Programma delle Attività  
dell’Autorità Idrica Toscana. Approvazione. 

L’anno 2020 (Duemilaventi), il giorno 21, del mese di Dicembre, alle ore 11,12, convocata in 
riunione virtuale ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e secondo le disposizioni del Presidente 
attuative dell’art. 73 D.L. 18/2020, si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, in 
seconda convocazione, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione. 

Presiede l’adunanza il Presidente dell’Assemblea, Alessandro Tambellini. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Supporto Organi 
Collegiali e Direzione, Marisa d’Agostino.  

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, iscritto al numero 2 dell’ordine del 
giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle Conferenze 
territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di 
seguito indicati: 

COMUNE Conferenza  
Territoriale 

Presente Assente Rappresentante 

CARRARA 1 X  Sindaco Francesco De Pasquale  

FOSDINOVO 1  X  

GALLICANO 1  X  

LUCCA 1 X  Sindaco Alessandro Tambellini 

MASSA 1 X  Assessore Pierlio Baratta  

PONTREMOLI 1  X  

VIAREGGIO 1  X  

CAPANNOLI 2 X  Sindaco Arianna Cecchini 

CAPANNORI 2 X  Assessore Ilaria Carmassi 

CAPRAIA E LIMITE 2 X  Sindaco Alessandro Giunti 

EMPOLI 2 X  Assessore Massimo Marconcini 

PISA 2  X  

POGGIBONSI 2 X  Assessore Roberto Gambassi 

PONTE BUGGIANESE 2 X  Sindaco Nicola Tesi  

SAN MINIATO 2 X  Assessore Marzia Fattori 

VECCHIANO 2  X  

BARBERINO DI MUGELLO 3  X  

BARBERINO TAVARNELLE 3  X  

FIGLINE E INCISA VALDARNO 3 X  Assessore Francesca Farini 

FIRENZE 3  X  

MONTEMURLO 3 X  Assessore Alberto Vignoli 

MONTEVARCHI 3  X  

PISTOIA 3 X  Assessore Alessio Bartolomei 

PONTASSIEVE 3         X  

PRATO 3 X  Assessore Cristina Sanzò 

SAMBUCA PISTOIESE 3  X  

SAN GODENZO 3  X  

SCANDICCI 3  X  

SESTO FIORENTINO 3 X  Sindaco Lorenzo Falchi 
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COMUNE Conferenza  
Territoriale 

Presente Assente Rappresentante 

AREZZO 4  X  

BIBBIENA 4  X  

FOIANO DELLA CHIANA 4  X  

LATERINA PERGINE V. 4  X  

MONTEPULCIANO 4  X  

SANSEPOLCRO 4 X  Assessore Gabriele Marconcini  

CECINA 5  X  

LIVORNO 5 X  Assessore Gianfranco Simoncini 

MARCIANA 5  X  

PIOMBINO 5  X  

RIPARBELLA 5  X  

VOLTERRA 5 X  Assessore Davide Bettini 

CASTIGLIONE D’ORCIA 6  X  

GROSSETO 6  X  

MANCIANO 6  X  

MASSA MARITTIMA 6 X  Assessore Maurizio Giovannetti 

MONTERIGGIONI 6  X  

RAPOLANO TERME 6  X  

SANTA FIORA 6  X  

SCANSANO 6  X  

SIENA 6 X  Assessore Silvia Buzzichelli 

     

TOTALE PRESENTI  20   

Il Presidente, constatato che è presente almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea, e che 
risulta rappresentato almeno un comune per ciascuna delle conferenze territoriali della Toscana, 
dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto.  

- OMISSIS - 

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione: 

L’ASSEMBLEA  

Vista la L.R. 69/2011 istitutiva dell’Autorità Idrica Toscana ed in particolare l’art.5 rubricato 
“Ordinamento dell'autorità idrica” il quale dispone che “Fatto salvo quanto previsto dalla 
presente legge, all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle 
di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”; 

Visti inoltre:  

- l’art. 10 comma 1 lett. h) della L.R. 69/2011 che prevede la competenza del direttore 
generale alla predisposizione dei bilanci dell’AIT e degli altri atti da sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea; 

- l’art. 8 comma 1 lett. l) della L.R. 69/2011 che prevede la competenza dell’Assemblea 
all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti 
dal direttore generale; 

- l’art. 11bis comma 2 lett. a) della L.R. 69/2011 che prevede che il Consiglio direttivo 
esprime pareri preventivi sugli atti da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea; 

Considerato che: 
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- l’articolo 151 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali approvino entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno 
triennale; 

- l’art. 174 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio 
di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti 
dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno; 

 

Visto il D.lgs. 118 del 23/6/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014;  

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5/2014 del 24 aprile 2014 con la quale veniva 
approvata la ripartizione delle spese per il funzionamento dell’Autorità Idrica Toscana tra i 
Gestori del servizio idrico integrato delle 6 Conferenze Territoriali secondo un criterio misto 
composto da una quota fissa pari al 30% delle spese ed una quota variabile, relativa al 70%, in 
base alla popolazione residente secondo l’ultimo censimento ISTAT e stabilito che per gli anni 
successivi la ripartizione degli importi che ciascun Gestore del servizio idrico integrato sarà 
tenuto a corrispondere a questa Autorità sarà effettuata in sede di approvazione del Bilancio di 
previsione, sulla base del detto criterio;  

Vista la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023 predisposta dal Direttore Generale 
(Allegato 1) e i prospetti di bilancio redatti secondo i criteri e gli schemi di cui al d.lgs. 118/2011 
(Allegato 2); 

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti alla proposta di Bilancio di Previsione 
2021-2023, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato 3); 

Esaminato il documento di programmazione strategico dell’Ente denominato Programma delle 
attività, di estensione pari al triennio 2021-2023 (Allegato 4) e il Programma delle attività 2021 
comprensivo degli obiettivi strategici alle attività correlati (Allegato 5);  

Specificato che, alla luce dell’obiettivo strategico n. 16 di cui al Programma delle attività 2021, 
si rende opportuno sostituire l’attività contenuta nel Piano delle attività 2020 avente ad oggetto 
“Definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per finanziamento degli interventi 
strategici di cui all’art. 25 bis della L.R. 69/2011” con “Monitoraggio della fase di avvio dei fondi 
europei (Recovery Fund e FSC) e del 2° stralcio del Piano Nazionale Risorse Idriche (sez. 
Acquedotti e sez. Invasi) e individuazione delle opere e degli interventi strategici del SII toscano 
finanziabili con tali fondi”, dando mandato al Direttore di adeguare conseguentemente il Piano 
della performance; 

Ritenuto altresì di procedere all’approvazione del programma biennale degli affidamenti e degli 
acquisti dell’Ente, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 6); 

Preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio Direttivo nel corso della riunione del 18 
dicembre 2020 ai sensi dell’art. 11bis, comma 2, lett. a, della L.R. 69/2011, sulla proposta in 
oggetto;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 25 dello Statuto dell’ente; 

Ritenuta la proposta in oggetto meritevole di approvazione; 

Visti la L.R. 69/2011, il vigente Statuto dell’Autorità e il Regolamento di contabilità dell’ente, 
approvato con decreto del Direttore Generale n. 109 del 30.11.2015; 

DELIBERA 
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di approvare, a norma delle disposizioni richiamate in narrativa, il Bilancio di previsione 

2021-2023 composto dai seguenti documenti: 
- Nota Integrativa (Allegato 1) 
- Tabelle bilancio di previsione 2021-2023 (Allegato 2) 
- Relazione del Revisore Unico dei conti (Allegato 3) 

3. Di dare atto che, per quanto concerne gli ulteriori allegati al bilancio previsti dall’art. 11, 
comma 3, del D.Lgs. 118/2011: 
- l’allegato previsto dalla lettera e) non viene predisposto in quanto l’ente non riceve 

contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali; 
- l’allegato previsto dalla lettera f) non viene predisposto in quanto l’ente non svolge 

funzioni delegate dalla regione; 
4. Di approvare il Programma delle attività dell’Autorità Idrica Toscana di estensione pari 

al triennio 2021-2023 (Allegato 4) e il Programma delle attività 2021 comprensivo degli 
obiettivi strategici alle attività correlati (Allegato 5);  

5. Di approvare il programma biennale degli affidamenti e degli acquisti, predisposto ai 
sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 6); 

6. Di confermare i criteri di ripartizione delle spese di funzionamento tra i Gestori stabiliti 
nella deliberazione di Assemblea n. 5 del 24.04.2014; 

7. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile del 
procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Autorità e, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013, nel sito web dell’Autorità nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto sezione “disposizioni generali” > “atti 
generali” > “delibere dell’assemblea”, nonché per la pubblicazione dei singoli allegati, 
su indicazione dei Responsabili dei Servizi responsabili dell’istruttoria. 

 
******** 

Eseguita la votazione, in forma palese per appello nominale, si hanno i seguenti risultati, 
accertati e proclamati dal Presidente: 

- Astenuti    2 (Comuni di Massa e Sansepolcro) 

- Presenti   18 

- Voti favorevoli  18   

- Voti contrari   --  

Il provvedimento risulta pertanto approvato all’unanimità dei presenti. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005. 

   Il Segretario                    Il Presidente 

         (Marisa d’Agostino)               (Alessandro Tambellini) 

 


