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ELENCO DECRETI DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DEL 24 OTTOBRE 2013 

   

Numero Data  

117. 24.10.13 

LAVORI DI SOMMA URGENZA -  FOSSO AGNESE 

- RIPRISTINO DELL’ALVEO DI SCORRIMENTO 

OCCLUSO DA MATERIALE FRANATO DAL 

VERSANTE IN SINISTRA IDRAULICA – COMUNE 

DI LARCIANO  (PT) - APPROVAZIONE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

E ATTI DI COLLAUDO  

118. 24.10.13 

RICORSI PRESENTATI DALLA SOCIETA’ T. G. 

SAS DINANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

REGIONALE DELLA TOSCANA  

AVVERSO LE SENTENZE DELLA CTP DI PISTOIA 

N.72/01/13 E N. 66/01/13 (PROT. 10420 E 

10427 DEL 24/10/2013) 
- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  

 



 
 
 
 

 

 
 

 
Sede: 51019 PONTE BUGGIANESE (Pistoia) - Via Libertà, 28 - Tel. 0572/93221 - Fax 0572/634527  

Web: www.paduledifucecchio.it      e-mail: info@paduledifucecchio.it 

 

DECRETO n. 117 del 24 OTTOBRE 2013 
 

LAVORI DI SOMMA URGENZA -  FOSSO AGNESE - RIPRISTINO 

DELL’ALVEO DI SCORRIMENTO OCCLUSO DA MATERIALE FRANATO 

DAL VERSANTE IN SINISTRA IDRAULICA – COMUNE DI LARCIANO  

(PT) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

E ATTI DI COLLAUDO  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

PREMESSO: 

- CHE a seguito delle intense precipitazioni del 18/03/2013, si è 
verificato uno smottamento di versante che ha interessato parte del 
corso del Fosso Agnese nel Comune di Larciano;  

- CHE, valutata la pericolosità del dissesto, in data 19/03/2013 è stato 
redatto il verbale di somma urgenza “Lavori di somma urgenza sul 
Fosso Agnese nel comune di Larciano – ripristino dell’alveo di 
scorrimento occluso da materiale franato dal versante in sinistra 
idraulica” per l’importo stimato di € 15.000,00 (prot. 4551 del 
19/03/2013);  

- CHE copia del verbale di somma urgenza è stata trasmessa in data 
19/03/2013 alla Provincia di Pistoia per le necessarie autorizzazioni del 
caso e la relativa copertura finanziaria; 

- CHE la Provincia di Pistoia ha espresso parere favorevole all’esecuzione 
degli interventi per l’importo di € 15.000,00 in data 19/03/2013;  

- CHE i “Lavori di somma urgenza sul Fosso Agnese nel comune di 
Larciano – ripristino dell’alveo di scorrimento occluso da materiale 
franato dal versante in sinistra idraulica”, ricadenti in zona C, sono stati 
affidati, ai sensi del “Regolamento per l’attuazione del sistema di 
sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni 
meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere di 
urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile”, all’impresa 
Mariotti di Mariotti Manuele e Figli con sede in Cerreto Guidi, Via 
Francesca sud n°14 Loc. Stabbia e C.F. 01632320485 a sensi della 
Deliberazione n°177 del 29.12.2011 e del contratto d’appalto rep. 774 
registrato a Pescia il 06/03/2012 al n°919 serie 3; 

- CHE con Decreto del Commissario Straordinario n.38 del 19/04/2013 è 
stata approvata la perizia giustificativa degli interventi di somma 
urgenza “Fosso Agnese - Ripristino dell’alveo di scorrimento occluso da 
materiale franato dal versante in sinistra idraulica – Comune di 
Larciano  (PT)” per l’importo complessivo di € 15.000,00;  

- CHE i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
- CHE il progetto è finanziato con fondi della Provincia di Pistoia di cui 
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alla determina dirigenziale 404/2013; 
 
CONSIDERATO che in data 28/03/2013 il direttore dei lavori geom. 
Edoardo Chiostri ha redatto il conto finale dei lavori dal quale si evince che 
l’importo dei lavori contabilizzato ammonta ad € 12.125,40 al netto di 
IVA; 
 

CONSIDERATO che l’impresa “Mariotti di Mariotti Manuele e Figli” risulta in 
regola con gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, 
come da DURC CIP 20121011592233 rilasciato dalla Cassa Edile di Pistoia 
in data 03/09/2013 prot. 25994052; 
 
VISTI gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del 
direttore dei lavori geom. Edoardo Chiostri dal quale risulta che all’impresa 
deve essere corrisposto un saldo di € 73,36 (di cui € 60,63 per lavori ed € 
12,73per IVA); 
 

VISTA la tabella sotto riportata dalla quale si evince la spesa ammissibile a 
contributo pari ad € 15.000,00: 
 

Importo lavori (come da conto finale) € 12.125,40 

IVA (21%) € 2.546,33 

Spese tecniche  € 291,00 

Spesa ammissibile a contributo  € 14.962,73 
 

 
VISTA la L.R. 79/2012 (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 proposta di decreto presentata in data 24 ottobre 2013 dal 
Responsabile del Settore “Opere” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 15 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
  

DECRETA 
 
APPROVARE lo Stato finale dei lavori relativi all’intervento “Lavori di 
somma urgenza sul Fosso Agnese nel comune di Larciano – ripristino 
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dell’alveo di scorrimento occluso da materiale franato dal versante in 
sinistra idraulica” per l’importo contabilizzato di € 12.125,40 al netto di 
IVA; 
 
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi 
all’intervento “Lavori di somma urgenza sul Fosso Agnese nel comune di 
Larciano – ripristino dell’alveo di scorrimento occluso da materiale franato 
dal versante in sinistra idraulica”, dal quale si evince che il credito a favore 
dell’impresa esecutrice ammonta a complessivi € 73,36 (di cui € 60,63 per 
lavori ed € 12,73per IVA); 
 
ORDINARE il pagamento di complessivi € 73,36 (di cui € 60,63 per lavori 
ed € 12,73per IVA) a favore dell’impresa Mariotti di Mariotti Manuele e 
Figli con sede in Cerreto Guidi, Via Francesca sud n°14 Loc. Stabbia e C.F. 
01632320485  a saldo di ogni suo avere; 
 
DARE ATTO che la spesa ammissibile a contributo è riportata in narrativa 
e ammonta a complessivi € 15.000,00; 
 
IMPUTARE la spesa ai capitoli 450 (imp. 13/50164) e 480 (imp. 13/50165) 
del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
IMPUTARE l’entrata derivante dal presente atto, al capitolo 100/R residuo 
13/50018 del bilancio dell’esercizio in corso;  
 
LIQUIDARE alla ditta Mariotti di Mariotti Manuele e Figli con sede in 
Cerreto Guidi, Via Francesca sud n°14 Loc. Stabbia e C.F. 01632320485  
l’importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota di ns. 
prot. N°1772/VII/003/002 del 22/01/2013; 
 
INVIARE copia del presente atto alla Provincia di Pistoia per il rimborso del 
credito del Consorzio, per l’opera di cui trattasi.  
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                  f.to Rag. Gino Biondi 
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DECRETO n. 118 del 24 OTTOBRE 2013 
 

RICORSI PRESENTATI DALLA SOCIETA’ T. G. SAS DINANZI LA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA  

AVVERSO LE SENTENZE DELLA CTP DI PISTOIA N.72/01/13 E N. 

66/01/13 (PROT. 10420 E 10427 DEL 24/10/2013) 

 

- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTi  i ricorsi presentati presso la Commissione Tributaria Regionale della 
Toscana dalla T. G. S.a.s. (prot. 10420 e 10427 del 24/10/2013) avverso 
le sentenze della CTP di Pistoia m. 72/01/13 e n. 66/01/13; 

 
CONSIDERATO: 

- che per tutelare adeguatamente gli interessi del Consorzio è 
necessario costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria 
Regionale della Toscana nell’ambito dei ricorsi di che trattasi; 

- che è altresì necessario nominare un legale esperto in materia che 
assista il Consorzio nel contenzioso tributario di che trattasi; 

 
VISTO l’art. 14, lett. d) e l’art. 54, comma 2, lett. d) del vigente Statuto; 
 
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”e s.m.i.; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 24 ottobre 2013 dal 
Responsabile “Amministrativo” del Consorzio; 
 
VISTO il parere di legittimità presentato in data 24 ottobre 2013 dal 
Direttore f.f. del Consorzio; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
 
COSTITUIRSI in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale 
della Toscana nell’ambito dei ricorsi richiamati in premessa per contestare 
le pretese della Società ricorrente; 
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DARE ATTO che il Direttore f.f., ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. d) del 
vigente Statuto, nominerà con apposito decreto il legale del Consorzio 
nell’ambito del giudizio tributario in questione. 
 
 
                                                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                f.to Rag. Gino Biondi 
 
 
 
 


