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Delibera n. 49 

del 07.05.2020 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE RUO 
LI DI CONTRIBUENZA 
ESERCIZIO 2020 

 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemilaventi il giorno sette (7) 

del mese di maggio alle ore 12:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 29 aprile 2020 

prot. nr. 1000. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO  Presidente   
2) BELLEZZA MARCELLO Vice-Presidente Vicario   
3) DI GIROLAMO VALENTINO Vice-Presidente   
4) BACCHIO ALBERTO Consigliere   
5) CROCE CRISTINA Consigliere   
6) BETTOLLINI JURI Consigliere   
7) MARAVALLE GIAN LUIGI Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– visti: 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 624 del 28 novembre 

2019, concernente l’approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio 2020; 

• il piano di riparto della contribuenza consortile per l’esercizio 2020; 

• la legge 27 dicembre 1997 n° 449, contenente modifiche al preesistente 

sistema di riscossione dei contributi consortili e, in particolare, l’art. 24, 

comma 3, ove è previsto che il visto di esecutorietà venga apposto 

direttamente dall’Ente o dall’Amministrazione che ha emesso il ruolo; 

• il ruolo ordinario dei contributi di bonifica posti a carico delle proprietà 

immobiliari delle Province di Siena, Perugia e Terni, per un importo 

complessivo di Euro 1.753.321,11; 

• l’art. 111 del R.D. n° 368/1904 che, al comma 2, stabilisce che i ruoli 

siano pubblicati nei Comuni del comprensorio, nei modi e nei termini 

fissati per le imposte dirette; 

– atteso che si provvederà a dare pubblicità attraverso avvisi apposti all’Albo 

consortile ed all’Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio; 

– visto l’art. 23 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 59 e 21 del R.D. 13 febbraio 

1933 n° 215, i ruoli di contribuenza per l’esercizio 2020, a carico della 

proprietà consorziata, articolati per Province, negli importi come appresso 

indicati: 



 
 

• Provincia di Siena – Comuni di: 

o Cetona € 89.948,13 

o Chianciano Terme € 7.305,83 

o Chiusi € 135.462,89 

o San Casciano dei Bagni € 13.909,40 

o Sarteano  € 110.202,06 

 Sommano  € 356.828,31 € 356.828,31 

• Provincia di Perugia – Comune di: 

o Città della Pieve € 350.228,58 € 350.228,58 

• Provincia di Terni – Comuni di: 

o Allerona € 42.747,60 

o Castel Giorgio € 39.906,52 

o Castel Viscardo € 63.463,29 

o Fabro  € 169.311,79 

o Ficulle  € 53.146,77  

o Montegabbione € 12.493,75 

o Monteleone d’Orvieto € 41.210,53 

o Orvieto  € 559.454,72 

o Parrano  € 10.489,98 

o Porano € 22.547,77 

  Sommano € 1.014.772,72 € 1.014.772,72 

 Totale   € 1.721.829,61 

 

o Umbra Acque S.p.A. 2020 € 12.506,05 € 12.506,05 

o S.I.I. S.c.p.A. 2020 € 18.985,45 € 18.985,45 

 

 Totale complessivo  € 1.753.321,11 

 

2) di dare atto che il totale complessivo di Euro 1.753.321,11 comprende anche i 

contributi arretrati riferiti agli esercizi 2017-2018-2019 sgravati e riemessi; 



3) di dare mandato al Presidente per l’apposizione del visto di esecutorietà sul 

riassunto riepilogativo dei ruoli di contribuenza per l’anno 2020; 

4) di procedere alla pubblicazione del presente atto presso i Comuni facenti 

parte del comprensorio di bonifica, ai sensi dell’art. 111 del R.D. n° 

368/1904; 

5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Mario 

Bernardini; 

6) di dare mandato al Direttore per la formulazione di apposito avviso ai 

contribuenti, da inserire nella busta insieme all’avviso di pagamento, in 

ordine alla proroga delle scadenze dei contributi consortili in considerazione 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 



 
 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 8 maggio 2020 
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

08.05.2020 al giorno 22.05.2020 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 22 maggio 2020 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


