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 ELENCO DECRETI DEL 26 SETTEMBRE 2013 

DIRETTORE F.F. 

   

Numero Data  

95. 26.09.2013 

“PERCORSI TREKKING ANNO 2012 

TORRENTI PESCIA DI COLLODI E 

CESSANA” - APPROVAZIONE 1° SAL 

FINALE  

96. 26.09.2013 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER 
L’ANNO 2013 NEL TORRENTE VADA” 

APPROVAZIONE 1° SAL   

97. 26.09.2013 

LIFE+11 NAT IT 094   

“CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES 

TO RESTORE THREATENED HABITATS 

INLAND WETLANDS OF NORTHERN 

TUSCANY” – COSTITUZIONE UFFICIO 

STAMPA E CONFERIMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE AL RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO STAMPA DEL PROGETTO  

- APPROVAZIONE - 
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DECRETO n. 95 del 26 SETTEMBRE 2013 
 

“PERCORSI TREKKING ANNO 2012 TORRENTI PESCIA DI COLLODI 

E CESSANA” 

APPROVAZIONE 1° SAL  FINALE  

 
IL DIRETTORE F.F. 

 

PREMESSO: 

1. CHE con decreto n° 25 del 01/03/2012 il Commissario straordinario ha 
approvato il progetto esecutivo “Percorsi trekking anno 2012 Torrenti 
Pescia di Collodi e Cessana” per l’importo complessivo di € 10.400,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 30/05/2012, prot. in data 04/06/2012 

n. 5781/IX/002/001, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa 
Alessandro Bendinelli, con sede in Pescia PT, via di Stelle n. 42 – P. IVA 
01411790478; 

CONSIDERATO: 

- CHE il direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 
1° stato di avanzamento lavori finale in data 27/08/2013; 

- CHE l’impresa Az. Agricola Alessandro Bendinelli risulta in regola con 
gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC MATRICOLA CIN 674274 rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 
16/09/2013 prot.19-09/13; 

 
VISTI: 
-  il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data  

27/08/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati ammonta a € 8.525,50; 

-  il relativo certificato di pagamento in data 17/09/2013 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 10.315,86 (di 
cui € 8.525,50 per lavori  ed € 1.790,36 per I.V.A.);  

- il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa in 
premessa; 

 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. 
Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998 – Abrogazione della L.R. 
34/1994”; 
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VISTA la proposta di decreto presentata in data 26/09/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
26/09/2013; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori dei lavori indicati in 
narrativa per l’importo contabilizzato di  €  8.525,50 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 10.315,86 (di cui € 8.525,50 per lavori  ed € 
1.790,36 per I.V.A.) a favore dell’impresa Alessandro Bendinelli con sede 
in via di Stelle n. 42 Pescia PT e n° P. IVA 01411790478; 
  
IMPUTARE la spesa al capitolo 240/R impegno 12/50154 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa Az. Agricola Alessandro Bendinelli l’importo dovuto 
sul conto corrente dedicato comunicato con nota del 06/09/2013 (ns. prot. 
n° 8988/VII/003/002 del 06/09/2013).  
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 96 del 26 SETTEMBRE 2013 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2013 NEL 
TORRENTE VADA” 

APPROVAZIONE 1° SAL   

 
IL DIRETTORE F.F. 

PREMESSO: 

1. CHE con Decreto n°23 del 08/03/2013 il Commissario straordinario ha 
approvato il progetto esecutivo “Interventi Idraulico Forestali per l’anno 
2012 nel Torrente Vada”  per l’importo complessivo di € 50.000,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni; 
3. CHE con Scrittura Privata in data 12/06/2013, prot. in data 12/06/2013 

n. 6209/IX/002/001, i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa 
“Il Castagno”, con sede in San Quirico Pescia PT, via della Seta n. 4 – 
C.F. 01623850474; 

4. CHE l’importo contrattuale è pari ad € 41.313,32,00  IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 

1° stato di avanzamento lavori in data 02/09/2013; 
- CHE l’impresa “Il Castagno” risulta in regola con gli adempimenti verso 

gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC rilasciato dall’ 
INPS di Pistoia in data in 16/09/2013 prot.19-09/13 matricola CIN 
5012933; 

 
VISTI: 
-  il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 

02/09/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati  ammonta a € 28.993,50; 

-  il relativo certificato di pagamento in data 17/09/2013 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 34.906,72 (di 
cui € 28.848,53 per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 
6.058,19 per I.V.A.);  

-  il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa in 
premessa; 

 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. 
Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998 – Abrogazione della L.R. 
34/1994”; 
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VISTA la proposta di decreto presentata in data 26/09/2013 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
26/09/2013; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori indicati in narrativa per 
l’importo contabilizzato di  € 28.993,50 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 34.906,72 (di cui € 28.848,53 per lavori ed 
oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 6.058,19 per I.V.A.) a favore 
dell’impresa “Il Castagno”, con sede in Pescia PT, via della Seta n. 4 – C.F. 
01623850474; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240 impegno 13/50095 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa “Il Castagno” l’importo dovuto sul conto corrente 
dedicato comunicato con nota del 06/09/2013 (ns. prot. n° 
9024/VII/003/002 del 09/09/2013).  
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 97 del 26 SETTEMBRE 2013 
 

LIFE+11 NAT IT 094   

“CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE 

THREATENED HABITATS INLAND WETLANDS OF NORTHERN 

TUSCANY” – COSTITUZIONE UFFICIO STAMPA E CONFERIMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE AL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

STAMPA DEL PROGETTO  

- APPROVAZIONE - 

 
IL DIRETTORE F.F. 

PREMESSO: 

1. CHE il Consorzio ha partecipato al bando dell’Unione Europea Life + 11 
NAT IT 094 per l’assegnazione di risorse destinate all’esecuzione di un 
progetto finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento e di 
gestione degli habitat nel sistema delle zone palustri comprese nel SIC 
“Lago di Sibolla” e nel SIC-ZPS “Bosco di Chiusi e Paduletta di 
Ramone”; 

2. CHE tale progetto comprende una serie di interventi attivi finalizzati 
alla creazione / ampliamento di habitat umidi ed al ripristino di zone 
umide esistenti, anche mediante il controllo e/o l’eradicazione di specie 
animali e vegetali aliene; 

3. CHE gli interventi individuati in detto progetto sono conseguenza 
diretta e costituiscono un completamento delle azioni che il Consorzio 
di Bonifica e le province competenti svolgono da sempre nelle aree in 
esame;  

4. CHE il progetto presentato dal Consorzio è stato ammesso al 
finanziamento da parte dell’Unione Europea e la sua realizzazione è 
prevista nei prossimi 4 anni; 

5. CHE l’azione E.6 “Ufficio Stampa” prevede la: “Costituzione, presso il 
CBPF, di un ufficio stampa per l’elaborazione di comunicati stampa sugli 
obiettivi, eventi, stati di avanzamento, risultati delle varie azioni e 
monitoraggi e notizie varie connesse al progetto. I comunicati stampa 
saranno inviati ai principali organi di stampa (quotidiani locali e 
cronache locali dei principali quotidiani nazionali) e siti web di 
informazione locale on-line e di informazione su tematiche ambientali 
(es. Greenreport). Comunicati stampa specifici sulle specie aliene 
saranno inoltre inviati a riviste periodiche specializzate (ad es. sui temi 
dell’acquarofilia). L’Ufficio Stampa provvederà ad inviare i comunicati 
anche alle riviste di agricoltura e ai notiziari on-line di associazioni 
agricole e di altri portatori di interesse. I comunicati stampa 
compariranno inoltre sulle pagine web del progetto (azione E1)”; 
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6. CHE per l’azione E6 relativa alla comunicazione è prevista una somma 
complessiva di € 16.000,00; 

7. CHE tale somma è da destinare per € 8.000,00 alla copertura delle 
spese per l’addetto stampa e per € 8.000,00 per la copertura delle 
spese relative alle altre attività (altri componenti ufficio stampa, 
predisposizione e stampa materiali informativi, ecc.); 

8. CHE per l’incarico di addetto stampa del progetto è stata individuata 
l’attuale Responsabile della Comunicazione del Consorzio, Sabrina 
Marconi, CF: MRCSRN70T54A561N (DCS n. 135 del 31/12/2012); 

9. CHE gli altri componenti dell’ufficio stampa del progetto LIFE + sono 
stati individuati nel Direttore f.f. del Consorzio, Ing. Lorenzo Galardini, 
e nel Coordinatore interno, Ing. Caterina Turchi;  

 
VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. 
Modifiche alla L.R. 69/2008 ed alla L.R. 91/1998 – Abrogazione della L.R. 
34/1994”; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 26/09/2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
26/09/2013; 
 

D E C R E T A 

 

AFFIDARE l’incarico di addetto stampa del progetto Life + 11 NAT IT 094 
“Control of invasive alien species to restore threatened habitats inland 
wetlands of northern Tuscany” alla Sig.ra Sabrina Marconi, CF:  
MRCSRN70T54A561N verso un corrispettivo lordo, omnicomprensivo di € 
8.000,00; 
 
IMPUTARE la spesa di € 8.000,00 omnicomprensivi al capitolo 450 
(impegno 12/50315/04) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO che l’ufficio stampa del progetto, oltre all’addetto stampa 
nominato con il presente atto, è composto dal Direttore f.f. del Consorzio, 
Ing. Lorenzo Galardini, ed il coordinatore interno, Ing. Caterina Turchi. 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 

 


