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  ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE F.F. 
DEL 10 GENNAIO 2014 

   

Numero Data  

1 10.01.2014 

LIFE+11 NAT IT 094 “CONTROL OF 

INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE 

THREATENED HABITATS INLAND 

WETLANDS OF NORTHERN TUSCANY” - 

INCARICO PROFESSIONALE PER 
MODIFICHE AL SITO WEB ALLA DITTA 

ITALWAY S.R.L. CUP H92D12000130002 – 
C.I.G. ZB30D2EC94 - APPROVAZIONE - 

2 10.01.2014 

“MANUTENZIONE FOSSE STRADALI ANNO 

2013 – COMUNE DI PONTE BUGGIANESE 
(PT)” APPROVAZIONE 1° SAL 

CORRISPONDENTE AL FINALE 

3 10.01.2014 

COSTITUENDO CONSORZIO DI BONIFICA 

BASSO VAL D’ARNO - AFFIDAMENTO 
INCARICO ALLO STUDIO CONSULENTI 

ASSOCIATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA 

SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI 

CONSORZI DI BONIFICA ED ALLA 
COSTITUZIONE DEL NUOVO ENTE - 

4 10.01.2014 
GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE 
PRIMA ANTICIPAZIONE ANNO 2014 - 

5 10.01.2014 

OPERE IN CONCESSIONE ANCORA IN 
CORSO DI ESECUZIONE - IMPEGNO 

SOMME PER PASSAGGIO DELL’ALIQUOTA 
IVA DAL 21% AL 22% - 
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DECRETO n. 1 del 10 GENNAIO 2014 
 

LIFE+11 NAT IT 094   

“CONTROL OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO RESTORE 
THREATENED HABITATS INLAND WETLANDS OF NORTHERN 

TUSCANY” - INCARICO PROFESSIONALE PER MODIFICHE AL SITO 
WEB ALLA DITTA ITALWAY S.R.L.  

CUP H92D12000130002 – C.I.G. ZB30D2EC94 
- 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 finalizzate 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.1 – Pagine web del progetto prevede la progettazione e 
realizzazione delle pagine web relative al progetto in italiano e inglese, 
oltre al loro aggiornamento e traduzione dei contenuti; 

6. CHE per la realizzazione di quanto sopra è prevista nel quadro 
economico del progetto una somma omnicomprensiva di € 6.000,00; 

7. CHE la spesa derivante dal presente atto rientra tra le spese 
ammissibili a contributo del progetto LIFE+11 NAT IT 094; 
 

CONSIDERATO:  
• CHE il Consorzio non dispone al suo interno di professionalità 

adeguate per la progettazione e realizzazione del sito web 
bilingue; 

• CHE con decreto n°67 del 18/07/2013 è stato affidato alla ditta 
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Italway s.r.l., con sede in Massa e Cozzile (PT), via Fucini n°2/b – 
P.I. 01266670478, provider del Consorzio, l’incarico di progettare 
e realizzare il sito web per il progetto LIFE di cui sopra; 

• CHE il Consorzio ha ravvisato la necessità di apportare alcune 
modifiche al sito già realizzato per migliorarne la fruibilità; 

• CHE la ditta Italway s.r.l., con sede in Massa e Cozzile (PT), via 
Fucini n°2/b – P.I. 01266670478, provider del Consorzio, si è 
resa disponibile ad apportare le modifiche di cui sopra; 

• CHE, con nota del 13/12/2013, la ditta Italway s.r.l. ha inviato il 
preventivo di spesa per la prestazione richiesta;  

 
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta Italway s.r.l. che ammonta 
ad € 700,00 oltre I.V.A., per l’importo complessivo di € 854,00, e 
considerato che l’importo risulta congruo con la prestazione richiesta; 
 
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 10/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
10/01/2014; 
 

D E C R E T A 
 

AFFIDARE l’incarico di cui trattasi alla ditta Italway s.r.l., con sede in 
Massa e Cozzile (PT), via Fucini n°2/b – P.I. 01266670478 per l’importo 
complessivo di € 854,00; 
 
IMPUTARE la spesa di € 854,00 complessivi, derivante dal presente atto, 
al capitolo 450/R (residuo 12/50315/05) del bilancio dell’esercizio in 
corso. 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 2 del 10 GENNAIO 2014 
 

“MANUTENZIONE FOSSE STRADALI ANNO 2013 – COMUNE DI 

PONTE BUGGIANESE (PT)” 
APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE 

 
IL DIRETTORE F.F 

 
PREMESSO: 
- CHE con Decreto del Commissario Straordinario n° 32 del 08/04/2013 il 
Commissario Straordinario ha approvato il progetto esecutivo di 
“Manutenzione fosse stradali anno 2013 – Comune di Ponte Buggianese” 
per l’importo complessivo di € 14.300,00; 
- CHE il progetto è finanziato con fondi del Comune di Ponte Buggianese 
(PT), come da Convenzione stipulata in data 24/03/2011 al prot. n. 
4023/VI/004; 
- CHE con contratto d’appalto in data 15/05/2013 di prot. n. 
6898/IX/002/001 i lavori di cui trattasi sono stati affidati all’impresa 
Romani Enrichetta con sede in Via Mameli n.54, Ponte Buggianese  (PT) 
cod. fisc. RMNNCH53B52B648A, P.I. 00542540463; 
 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Geom. Edoardo Chiostri ha predisposto il 1° 

stato di avanzamento lavori in data 19/11/2013; 
- CHE l’impresa Romani Enrichetta con sede in Via Mameli n.54, Ponte 

Buggianese  (PT) cod. fisc. RMNNCH53B52B648A, P.I. 00542540463 
risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituiti assicurativi e 
previdenziali, come da documento di regolarità contributiva rilasciato 
da INPS di Pistoia di Pistoia di ns. prot. n. 11563/IV/003 in data 
10/12/2013; 

 
VISTI il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data  
19/11/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati ammonta a € 11.686,40; 
 
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 10/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere”; 
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ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
10/01/2014; 
 
 

D E C R E T A 
 

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori dei lavori indicati in 
narrativa per l’importo contabilizzato di  € 11.686,40 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 14.186,12 (di cui € 11.627,97 per lavori ed 
oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 2.558,15 per I.V.A.) a favore 
dell’impresa “Romani Enrichetta” con sede in Via Mameli n.54, Ponte 
Buggianese  (PT) cod. fisc. RMNNCH53B52B648A, P.I. 00542540463; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 450 impegno 13/50148 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa Romani Enrichetta con sede in Via Mameli n.54, 
Ponte Buggianese  (PT) cod. fisc. RMNNCH53B52B648A, P.I. 
00542540463 l’importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato 
con nota del 20/12/2012 (ns. prot. n°9530/VII/003/002) 
 
INVIARE il presente atto al Comune di Ponte Buggianese unitamente alla 
relativa fattura per la liquidazione del credito; 
 
IMPUTARE la relativa entrata al cap. 100 accertamento n.13/50013. 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 3 del 10 GENNAIO 2014 
 

COSTITUENDO CONSORZIO DI BONIFICA BASSO VAL D’ARNO 

- AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CONSULENTI 
ASSOCIATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI 

RELATIVI ALLA SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI CONSORZI DI 

BONIFICA ED ALLA COSTITUZIONE DEL NUOVO ENTE - 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO: 
- che la legge regionale n. 79/2012 ha profondamente riformato 

l’attività di bonifica in Toscana disponendo, fra l’altro, la 
soppressione dei 13 consorzi di bonifica esistenti e la creazione di n. 
6 nuovi consorzi cui affidare la gestione dei comprensori gestiti dai 
vecchi enti; 

- che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio sarà così 
soppresso insieme ai vecchi Consorzi Val d’Era di San Miniato e 
Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa ed i comprensori di tali enti, insieme 
alle strutture ed a tutto il personale dipendente, passeranno in 
gestione al nuovo costituendo Consorzio di Bonifica Basso Val 
d’Arno; 

- che la riforma avrebbe dovuto compiersi a seguito dell’elezione dei 
membri elettivi dell’assemblea e al successivo insediamento di tutti 
gli organi dei nuovi enti; 

- che le elezioni si sono tenute il 30 novembre 2013 e sono 
attualmente in corso le procedure per l’accettazione della carica da 
parte dei consorziati eletti; 

- che la Regione Toscana entro breve dovrebbe altresì procedere a 
nominare in seno all’assemblea i membri che la legge regionale 
riserva agli enti pubblici del comprensorio; 

- che la legge regionale indica quale termine di costituzione del nuovo 
ente e di soppressione dei vecchi enti l’entrata in carica di tutti gli 
organi del nuovo Consorzio e ciò si realizzerà presumibilmente nei 
primi mesi dell’anno 2014;  

 
CONSIDERATO: 

- che, per il passaggio del personale dipendente dai vecchi Consorzi di 
bonifica al nuovo ente Basso Val d’Arno occorre effettuare una serie 
di complesse verifiche e comunicazioni agli enti previdenziali e 
assistenziali preposti; 
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- che non è possibile effettuare tali operazioni con il personale interno 
agli attuali consorzi di bonifica; 

- che, pertanto, d’intesa con i Consorzi di Bonifica Val d’Era e Ufficio 
dei Fiumi e Fossi è stato deciso di interpellare lo studio “Consulenti 
Associati” con sede in Preganziol (TV) – Via Terraglio, 397 - il quale 
segue per i tre enti gli adempimenti legati al personale dipendente 
(denuncie agli enti previdenziali ed assistenziali, assistenza 
nell’applicazione dei contratti di lavoro, predisposizione conteggi 
contributivi ecc.); 

- che, con nota prot. 10648 del 04/11/2013, lo studio Consulenti 
Associati ha trasmesso il preventivo per occuparsi della gestione 
degli adempimenti inerenti il personale dipendente nel passaggio dai 
vecchi enti al nuovo Consorzio di Bonifica che così può essere 
riassunto: 

 
a) Quota a carico del Consorzio Padule di Fucecchio per gli 

adempimenti della fase precedente alla fusione: € 765,00 oltre 
IVA e CAP; 

b) Quota a carico del Consorzio Padule di Fucecchio  per gli 
adempimenti della fase successiva alla fusione: €  915,00 oltre 
IVA e CAP; 

 
- che, inoltre, nel suddetto preventivo lo studio “Consulenti Associati” 

ha consigliato di accantonare un’ulteriore somma, stimata in € 
1.800,00 oltre IVA e CAP, per eventuali ore di consulenza e di 
assistenza che si renderanno necessarie nel corso del periodo di 
fusione; 

- che, pertanto, la somma complessiva da impegnare, comprensiva 
della quota prudenzialmente da accantonare per la consulenza e 
l’assistenza nella fase di fusione ammonta complessivamente ad € 
3.480,00 oltre IVA e CAP (€ 4.415,42 IVA e CAP comprese); 

 
RITENUTO congruo il preventivo presentato dallo Studio Consulenti 
Associati per lo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi al prossimo 
passaggio del personale dipendente del Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio alle dipendenze del nuovo Consorzio di Bonifica Basso Val 
d’Arno; 
 
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 10/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
10/01/2014; 
 

D E C R E T A 
 

APPROVARE il preventivo dello Studio “Consulenti Associati” del 
04/11/2013 (prot. 10648) per la gestione degli adempimenti inerenti il 
passaggio del personale dipendente dai vecchi enti al nuovo Consorzio di 
Bonifica Basso Val d’Arno che così può essere riassunto: 

 
a) Quota a carico del Consorzio Padule di Fucecchio per gli 

adempimenti della fase precedente alla fusione: € 765,00 oltre 
IVA e CAP; 

b) Quota a carico del Consorzio Padule di Fucecchio  per gli 
adempimenti della fase successiva alla fusione: €  915,00 oltre 
IVA e CAP; 

 
ACCANTONARE, altresì, per eventuali ore di assistenza e consulenza che si 
renderanno necessarie nella fase di fusione la somma di € 1.800,00 oltre 
IVA e CAP; 
 
IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente atto di € 4.415,42 
(IVA e CAP comprese) al capitolo 290/R (residuo 13/50433) del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
DARE COMUNICAZIONE dell’adozione del presente atto allo Studio 
“Consulenti Associati” con sede in Preganziol (TV) – Via Terraglio 397.  
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 4 del 10 GENNAIO 2014 
 

GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE 

– PRIMA ANTICIPAZIONE ANNO 2014 - 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO:  
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 22 del 

27\01\2004 è stato affidato il servizio di economato del Consorzio al 
dipendente P.A. Anzilotti Massimo, collaboratore amministrativo in 
forza al settore amministrativo del Consorzio; 

• Che con decreto n. 140 del 30/12/2013 si è provveduto a chiudere la 
gestione della cassa economale per l’anno 2013 ed a darne discarico ai 
sensi dell’art. 38 del regolamento di contabilità; 

• Che, pertanto, alla data del 01/01/2014 la cassa economale risultava 
pari a zero; 

• Che, conseguentemente, è necessario disporre ai sensi dell’art. 37 del 
vigente regolamento di contabilità, per far fronte alle piccole spese, una 
prima anticipazione della cassa economale per l’anno 2011 di € 
3.000,00;  

 
CONSIDERATO che, come disposto dall’art. 37 comma 1^ del regolamento 
di contabilità “L’economo è dotato all’inizio di ciascun anno finanziario di 
un fondo, reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione del 
rendiconto documentato delle spese effettuate, riscontrato e vistato dal 
responsabile del settore economico-finanziario e approvato con decreto 
del Direttore Generale. Il fondo ricevuto in anticipazione non può eccedere 
l’importo di € 3.000,00. L’anticipazione di fondi è effettuata su apposito 
capitolo delle partite di giro della parte spesa del bilancio provvedendo, in 
contropartita, ad accendere l’accertamento sull’omologo capitolo delle 
entrate per partite di giro”. 
 

VISTO e RICHIAMATO il titolo IX del vigente regolamento di contabilità; 
 
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 10/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
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ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
10/01/2014; 
 

D E C R E T A 

 
IMPEGNARE e LIQUIDARE a titolo di anticipazione di fondi all’economo 
incaricato ai sensi dell’art. 37 del regolamento di contabilità, € 3.000,00 
imputando la spesa al capitolo 620 “Depositi cauzionali e rimborsi vari” 
(impegno 14/50002) e provvedendo in contropartita ad accertare l’entrata 
correlata di € 3.000,00 al capitolo 250 “Depositi cauzionali e rimborsi vari” 
(accertamento 14/50001) del bilancio dell’esercizio in corso;  
 
INCARICARE il settore amministrativo dell’emissione di apposito mandato 
di pagamento a favore dell’economo consortile; 
 
DARE ATTO che la relativa rendicontazione sarà effettuata con successivo 
atto al momento dell’esaurimento delle somme ricevute in anticipazione 
così come disposto dall’art. 38 del regolamento di contabilità. 
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 5 del 10 GENNAIO 2014 
 
 

OPERE IN CONCESSIONE ANCORA IN CORSO DI ESECUZIONE 
- IMPEGNO SOMME PER PASSAGGIO DELL’ALIQUOTA IVA DAL 21% 

AL 22% - 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO: 

- Che il Consorzio ha in corso di esecuzione diverse opere in 
concessione da Provincia, Regione e Comuni del Comprensorio per le 
quali lo stesso svolge tra l’altro il ruolo di stazione appaltante, 
esecutrice dei lavori e liquidatrice dei vari stati di avanzamento alle 
ditte esecutrici; 

- Che, pertanto, contestualmente all’approvazione del progetto 
esecutivo di ciascuna opera ed all’indizione della gara di appalto, il 
Consorzio provvede all’impegno delle somme alla stessa relative; 

- che il giorno 01/10/2013 l’aliquota IVA ordinaria cui sono soggetti i 
lavori di che trattasi è passata dal 21% al 22%; 

- che, pertanto, occorre procedere alla rimodulazione degli impegni 
assunti con il decreto del Commissario Straordinario di approvazione 
delle varie opere in concessione in essere alla data del 30/09/2013, 
per integrare le somme presenti in contabilità a causa dell’aumento 
dell’aliquota IVA sull’importo lavori ed oneri di tali opere e, se 
necessario, sulle spese tecniche ed accessorie, come riportato 
nell’elenco di seguito riportato: 

 

Interventi di ripristino Pescia di Pescia 
– D.C.S. 131 del 21/12/2012 

QE di progetto 
adeguamento 

IVA 

Lavori soggetti a ribasso d’asta € 234.758,44   

Oneri di sicurezza € 1.827,20   

TOTALE LAVORI (A) € 236.585,64   

IVA (21% su A) € 49.682,98  

Cap. 453 – impegno 13/50425  € 2.365,86 

 
Interventi di ripristino da eseguire sul 
torrente Nievole – D.C.S. 132 del 

21/12/2012 

QE di progetto 
adeguamento 

IVA 

Lavori soggetti a ribasso d’asta € 233.918,35   

Oneri di sicurezza € 2.967,50   
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TOTALE LAVORI (A) € 236.885,85   

IVA (21 % su A) € 49.746,03  

Cap. 453 – impegno 13/50426  € 2.368,86 

 
 

  

Interventi di sistemazione del reticolo 
minore del cratere palustre – D.C.S. 87 
del 06/08/2013 

QE di progetto 
adeguamento 

IVA 

Lavori soggetti a ribasso d’asta € 14.931,08   

Oneri di sicurezza € 283,50   

TOTALE LAVORI (A) € 15.214,58   

IVA (21 % su A) € 3.195,06  

Cap. 453 – impegno 13/50427  € 152,15 

 
Recupero statico e funzionale 
dell’edificio denominato La Dogana in 

loc. Anchione – IV lotto – D.C.S.161 
del 16/11/2011 

QE di progetto 
adeguamento 

IVA 

Importo dei lavori (vedi computo metrico) 
(2+3) 

€ 645.508,62   

Di cui manodopera non soggetta a ribasso € 275.309,43   

Di cui lavori soggetti a ribasso € 370.199,19   

Oneri per sicurezza € 14.860,00   

TOTALE LAVORI (2+3+4) € 660.368,62   

Ribasso d’asta (30,122% su 3) € 111.511,40   

LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A-5) € 548.857,22   

I.V.A. su lavori (10% di B) € 54.885,72   

Spese tecniche per la progettazione 
architettonica, strutturale e impiantistica, 
compreso 4% C.N.P.A.I.A. 

€ 36.033,60   

Spese tecniche per redazione piano di 
sicurezza (esente IVA) compreso 4% per 
c.n.g. 

€ 5.871,14   

Spese tecniche per collaudo € 7.436,00   

Incentivi (1,5% su A) € 9.905,53   

I.V.A. per spese tecniche (21% su 7 e 9) € 9.128,62  

Imprevisti, allacciamenti alle reti di 
distribuzione gas metano e acqua, 
arrotondamenti 

€ 27.882,17   
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(6+…+12) 
€ 151.142,78   

IMPORTO COMPLESSIVO (B+C) € 700.000,00   

Cap. 453 – impegno 13/50428  € 74,36 

 
 
Realizzazione di un impianto idrovoro a 

servizio dell’Antifosso di Usciana – 
D.C.S. 49 del 13/04/2012 

QE di progetto 
adeguamento 

IVA 

Lavori soggetti a ribasso € 493.780,44   

Oneri speciali non soggetti a ribasso € 13.545,57   

Totale (A1) € 507.326,01   

Ribasso d’asta € 29.133,05   

Importo lavori (A2) € 478.192,96   

IVA (21% o 22% su A2) € 100.420,52 € 2.776,78 

Spese tecniche (2% su A1) € 6.000,00   

Perizia geologico - geotecnica € 5.994,54 € 9,18 

Collaudo statico € 1.887,60 € 15,60 

Incarichi specialistici € 7.080,00 € 118,00 

Spostamento servizi  € -     

Imprevisti ed arrotondamenti (< 5%) € 424,37   

Totale (B) € 121.807,03   

      

Totale Perizia € 600.000,00  

Cap. 453 – impegno 13/50429  € 2.919,56 

 
 

Tagli stradali nel Comune di Ponte 

Buggianese – D.C.S. 32 dell’08/04/2013 
QE di progetto 

adeguamento 

IVA 

Importo Lavori  € 11.291,76   

Oneri di Sicurezza  € 486,65   

Totale Lavori (A) € 11.778,41   

IVA (21 % su € 11.778,41) € 2.473,46  

Cap. 453 – impegno 13/50430  € 117,79 

 

Tagli stradali nel comune di Chiesina 

Uzzanese – D.C.S. 32 dell’08/04/2013 
QE di progetto 

adeguamento 

IVA 

Importo lavori € 4.037,84   

Oneri di Sicurezza  € 92,73   

Totale Lavori (A) € 4.130,57   
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IVA (21 % su € 4.130,57) € 867,42  

Cap. 453 – impegno 13/50431  € 41,31 

 

Tagli stradali nel comune di  Fucecchio 
– D.C.S. 32 dell’08/04/2013 

QE di progetto 
adeguamento 

IVA 

Importo lavori € 20.406,05   

Oneri di Sicurezza  € 1.410,30   

Totale Lavori (A) € 21.816,35   

IVA (21 % su € 21.816,35) € 4.581,43  

Cap. 453 – impegno 13/50432  € 218,17 

 
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 10/01/2014 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
10/01/2014; 
 

D E C R E T A 

 
APPROVARE la rimodulazione degli impegni assunti relativamente alle 
opere in concessione ancora in essere al 30/09/2013 a causa dell’aumento 
dell’aliquota IVA dal 21% al 22%, come riportato nelle premesse del 
presente atto. 
 
 
 

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

 


