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  ELENCO DECRETI DEL DIRETTORE F.F. 
DEL 18 FEBBRAIO 2014 

   

Numero Data  

15 18.02.2014 

“INTERVENTI DI RIPRISTINO DA 

ESEGUIRE SUL TORRENTE PESCIA DI 

PESCIA” - CUP H59H12000150008– CIG: 

49927156C0 - APPROVAZIONE 1° SAL  

16 18.02.2014 

“INTERVENTI DI RIPRISTINO DA 

ESEGUIRE SUL TORRENTE NIEVOLE” - CUP 

H49H12000020008 – CIG: 4958175F6E - 

APPROVAZIONE 1° SAL  

17 18.02.2014 

“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 

– ZONA A- MACROBACINO 1-2”  – 

APPROVAZIONE 1° SAL  

18 18.02.2014 

 “INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI 

ANNO 2013 NEL COMUNE DI LARCIANO” - 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

19 18.02.2014 

“ SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI 

POSTERIORI AUTO CONSORTILI FIAT 

PANDA 102 TARGATA EF417NY E FIAT 

PANDA 103 TARGATA EF411NY – 

AFFIDAMENTO LAVORO E LIQUIDAZIONE 

SPETTANZE” - CIG: Z4E0DC3D4F - 

20 18.02.14 

RICORSO IN APPELLO ALLA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

DELLA TOSCANA AVVERSO LA SENTENZA 

N. 174/01/13 PRONUNCIATA DALLA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI PISTOIA  - RICORSO 

CONSORZIO /B. G.P. E B. B. G. - 

AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA LEGALE  

21 18.02.14 
DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI  

– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -  
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DECRETO n. 15 del 18 FEBBRAIO 2014 
 

“INTERVENTI DI RIPRISTINO DA ESEGUIRE SUL TORRENTE  

PESCIA DI PESCIA” 

CUP H59H12000150008– CIG: 49927156C0 

APPROVAZIONE 1° SAL  

 

IL DIRETTORE F.F. 
 
PREMESSO: 

1. CHE con nota 3410\VI\002 in data 08.03.2012, la Provincia di Pistoia 
Servizio Difesa del Suolo ha richiesto di redigere il progetto “Interventi 
di ripristino da eseguire sul Torrente Pescia di Pescia” per complessivi € 
300.000,00, da cofinanziare dalla Provincia di Pistoia per € 180.000,00 
e dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio per i restanti € 
120.000,00; 

2. CHE con Determinazione Dirigenziale n. 996 del 2.10.2012 la Provincia 
di Pistoia ha provveduto alla copertura finanziaria della quota di propria 
spettanza pari ad € 180.000,00; 

3. CHE con Decreto del Commissario Straordinario n. 131 del 21.12.2012 
è stato approvato il progetto esecutivo relativamente al progetto di 
“Interventi di ripristino da eseguire sul Torrente Pescia di Pescia; 

4. CHE il progetto è finanziato con fondi della Provincia di Pistoia e del 
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio; 

5. CHE con contratto d’Appalto in data 29/08/2013 prot. n° 8864, i lavori 
di cui trattasi sono stati affidati all’impresa “INTERSONDA srl” con sede 
in Castelnuovo Garfagnana (LU) – via Arni, 30 - P.I. 01444910465; 

6. CHE l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 27,402%, è 
pari ad € 172.257,13  IVA esclusa; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto il 

1° stato di avanzamento lavori in data 07/10/2013; 
- CHE nonostante l’avanzamento dei lavori non  raggiunga la quota 

stabilita dall’art. 21 dello Schema di Contratto, l’Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica di comune accordo con la Direzione Lavori ed il 
R.U.P., si è dichiarata favorevole al pagamento dello stesso a fronte 
dei lavori eseguiti alla data del 07/10/2013, in quanto i lavori sono 
stati sospesi in data 07/10/2013 e sicuramente supereranno i 
quarantacinque giorni come previsto dall’art.141 del regolamento 
(207/2010) (art.114 d.p.r. n°554/1999) per l’inaccessibilità dei luoghi 
essendo in piena stagione invernale rimandando quindi a primavera il 
proseguimento ed il completamento degli stessi;  
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- CHE l’impresa “INTERSONDA srl” con sede in Castelnuovo Garfagnana 
(LU) – via Arni, 30 - P.I. 01444910465 risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC_CIP 20141295956333, di prot. n. 1894/VIII/002 del 
30/01/2014; 

- CHE il RUP Dott. Ing. Mattia Bonfanti, acquisito il certificato attestante 
la regolarità contributiva dell’impresa in premessa, ha emesso il 
certificato di pagamento in data 30/01/2014; 

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

07/10/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati ammonta a € 45.265,85; 

- il relativo certificato di pagamento in data 30/01/2014 a firma del RUP 
Dott. Ing. Mattia Bonfanti dal quale risulta che l’importo totale a 
credito dell’Impresa esecutrice è di € 54.948,21 (di cui € 45.039,52 
per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 9.908,69 per 
I.V.A.);  

- il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa 
“INTERSONDA srl”; 
  

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 18/02/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere” f.f; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
18/02/2014; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori dei lavori indicati in 
narrativa per l’importo contabilizzato di  € 45.265,85 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 54.948,21 (di cui € 45.039,52 per lavori ed 
oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 9.908,69 per I.V.A.) a favore 
dell’impresa “INTERSONDA srl” con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) 
– via Arni, 30 - P.I. 01444910465  di cui al contratto d’appalto in data 
29/08/2013 prot. n° 8864; 
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IMPUTARE la spesa al Capitolo 450R residuo 12/50392 ed al capitolo 453R 
residuo 12/50395 del bilancio dell’esercizio in corso. 
 

LIQUIDARE all’impresa Intersonda Srl, con sede in Castelnuovo 
Garfagnana (LU) - via Arni, 30 - P.I. 01444910465,  l’importo dovuto sul 
conto corrente dedicato comunicato con nota del 13/02/2014 ns. prot. n° 
2441/VII/003/002 del 13/02/2014. 
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 16 del 18 FEBBRAIO 2014 
 

“INTERVENTI DI RIPRISTINO DA ESEGUIRE SUL  

TORRENTE NIEVOLE” 

CUP H49H12000020008 – CIG: 4958175F6E 

APPROVAZIONE 1° SAL  

 
IL DIRETTORE F.F 

 
PREMESSO: 

1. CHE con nota 3410\VI\002 in data 08.03.2012, la Provincia di Pistoia 
Servizio Difesa del Suolo ha richiesto di redigere il progetto “Interventi 
di ripristino da eseguire sul Torrente Nievole” per complessivi € 
300.000,00, che saranno cofinanziati dalla Provincia di Pistoia per € 
180.000,00 e dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio per i 
restanti € 120.000,00; 

2. CHE con Determinazione Dirigenziale n. 995 del 2.10.2012 la Provincia 
di Pistoia ha provveduto alla copertura finanziaria della quota di propria 
spettanza pari ad € 180.000,00; 

3. CHE con Decreto del Commissario Straordinario n. 132 del 21.12.2012 
è stato approvato il progetto esecutivo relativamente al progetto di 
“Interventi di ripristino da eseguire sul Torrente Nievole; 

4. CHE il progetto è finanziato con fondi della Provincia di Pistoia e del 
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio; 

5. CHE con contratto d’Appalto in data 29/08/2013 prot. n° 8861, i lavori 
di cui trattasi sono stati affidati all’impresa “IECO SRL” con sede in 
Cervarezza (RE) – Via della Resistenza, 63/B - P.I. 00693960353; 

6. CHE l’importo contrattuale, a fronte del ribasso offerto del 26,973%, è 
pari ad € 173.791,05  IVA esclusa; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Dott. Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto il 

1° stato di avanzamento lavori in data 07/10/2013; 
- CHE nonostante l’avanzamento dei lavori non  raggiunga la quota 

stabilita dall’art. 21 dello Schema di Contratto, l’Amministrazione del 
Consorzio di Bonifica di comune accordo con la Direzione Lavori ed il 
R.U.P., si è dichiarata favorevole al pagamento dello stesso a fronte 
dei lavori eseguiti alla data del 07/10/2013, in quanto i lavori sono 
stati sospesi in data 07/10/2013 e sicuramente supereranno i 
quarantacinque giorni come previsto dall’art.141 del regolamento 
(207/2010) (art.114 d.p.r. n°554/1999) per l’inaccessibilità dei luoghi 
essendo in piena stagione invernale rimandando quindi a primavera il 
proseguimento ed il completamento degli stessi;  
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- CHE l’impresa “IECO SRL” con sede in Cervarezza (RE) – Via della 
Resistenza, 63/B - P.I. 00693960353 risulta in regola con gli 
adempimenti verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da 
DURC_CIP 20141296180221, di prot. n. 1606/IV/003 del 27/01/2014; 

- CHE il RUP Dott. Ing. Mattia Bonfanti, acquisito il certificato attestante 
la regolarità contributiva dell’impresa in premessa, ha emesso il 
certificato di pagamento in data 27/01/2014; 

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

07/10/2013, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati ammonta a € 16.919,55; 

- il relativo certificato di pagamento in data 27/01/2014 a firma del RUP 
Dott. Ing. Mattia Bonfanti dal quale risulta che l’importo totale a 
credito dell’Impresa esecutrice è di € 20.538,64 (di cui € 16.834,95 
per lavori ed oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 3.703,69 per 
I.V.A.);  

- il certificato attestante la regolarità contributiva dell’impresa “IECO 
SRL”. 

 
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 18/02/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere” f.f.; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
18/02/2014; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori dei lavori indicati in 
narrativa per l’importo contabilizzato di  € 19.919,55 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 20.538,64 (di cui € 16.834,95 per lavori ed 
oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 3.703,69 per I.V.A.) a favore 
dell’impresa “IECO SRL” con sede in Cervarezza (RE) – Via della 
Resistenza, 63/B - P.I. 00693960353 di cui al contratto d’appalto in data 
29/08/2013 prot. n° 8861; 
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IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 impegno 12/50396 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa IECO Srl, con sede in Cervarezza (RE) - via della 
Resistenza n. 63/b 30 - P.I. 010693960353,  l’importo dovuto sul conto 
corrente dedicato comunicato con nota del 13/02/2014 ns. prot. n° 
2467/VII/003/002 del 13/02/2014. 
 
 

 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 17 del 18 FEBBRAIO 2014 
 

“MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 – ZONA A- 

MACROBACINO 1-2”  – 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 di “Manutenzione ordinaria anno 2013 

Zona A – Macrobacino 1: Torrente Pescia di Collodi, Macrobacino 2: 

Torrente Pescia di Pescia” - CUP: H74C13000000005 – Codice CIG: 
50138442F5 per l’importo complessivo di € 570.000,00; 

2. CHE con Contratto d’Appalto in data 30/08/2013 prot. 
8893/X/002/001 del 30/08/2013, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa “BRESCIANI SRL” con sede in Porto Viro (RO) – 
Corso Risorgimento, 244 - P.I. 00583610290, per l’importo 
contrattuale di € 345.722,68 oltre IVA; 

 
CONSIDERATO:  
- CHE il Direttore dei Lavori Geom. Marco Cortopassi ha predisposto il 1° 
Stato d’avanzamento lavori in data 03/12/2013; 
- CHE l’impresa “Bresciani srl" - Via dei Salici, 51 – 45014 Porto Viro (RO) 
– P.I. 0058361.029.0 risulta in regola con gli adempimenti verso gli 
istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC_CIP 20131090289050, 
di prot. n. 1941 del 30/01/2014; 
- CHE l’impresa “Giovannetti snc” con sede in Casalguidi (PT) Via Forra di 
Castelnuovo, 8 – P.I. 01661210474 risulta in regola con gli adempimenti 
verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC_CIP 
20131090289050, di prot. n. 2489 del 13/02/2014; 
-CHE l’impresa “Il Bello” con sede in Serravalle P.se (PT) Via Valenta, 4/a 
– P.I. 01503440479 risulta in regola con gli adempimenti verso gli istituiti 
assicurativi e previdenziali, come da documento INPS prot. n. 11563 del 
10/12/2013; 
- CHE il RUP Dott. Ing. Mattia Bonfanti, acquisito il certificato attestante la 
regolarità contributiva dell’impresa in premessa, ha emesso il certificato di 
pagamento in data 14.02.2014; 
- CHE è stato redatto il Verbale Nuovi Prezzi n. 1 firmato in 02.09.2013 
contraddittorio con la Ditta Appaltatrice senza riserva alcuna; 
 
VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data  
03.12.2013 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati compreso oneri di sicurezza ammonta a € 186.466,55 e il 
relativo certificato di pagamento in data 14.02.2014 a firma del RUP Dott. 
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Ing. Mattia Bonfanti dal quale risulta che l’importo totale a credito 
dell’Impresa esecutrice è di € 226.351,75 (di cui € 185.534,22 per lavori 
ed oneri al netto delle ritenute di legge  ed € 40.817,53 per I.V.A.);  
VISTO la nota del 29.10.2013 ns. prot. n.10522/IX/002/001, con la quale 
lo scrivente Consorzio avvisava l’impresa esecutrice che dal primo stato 
avanzamento lavori utile sarebbe stata trattenuta la quota di spesa per la 
pubblicità della gara dei lavori di che trattasi, anticipata dal Consorzio e a 
carico dell’impresa stessa, pari a € 3.167,04; 

 
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 18/02/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere” f.f.; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
18/02/2014; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per 
l’importo contabilizzato di  € 185.534,22 al netto della ritenuta di legge e 
di IVA, nonché il verbale di concordamento di nuovi prezzi; 
 
DARE ATTO: 
- Che dall’importo totale a credito dell’impresa esecutrice deve essere 
detratto un’importo pari a € 3.167,04 per recuperare le spese sostenute 
dallo scrivente Consorzio per la pubblicità della gara dei lavori di cui 
trattasi, come previsto dalla vigente normativa in materia; 
- Che, pertanto, l’importo netto da liquidare all’impresa esecutrice risulta 
essere pari a € 223.184,71. 
 
ORDINARE il pagamento di € 223.184,71 alla ditta “Bresciani srl" - Via dei 
Salici, 51 – 45014 Porto Viro (RO) – P.I. 0058361.029.0 di cui al Contratto 
d’Appalto in data 30/08/2013 prot. 8893/X/002/001 del 30/08/2013; 
 
IMPUTARE la spesa al Capitolo 240R Impegno 13/50099 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
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LIQUIDARE all’impresa “Bresciani s.r.l.” l’importo dovuto sul conto 
corrente dedicato comunicato con nota del 29/07/2013 (ns. prot. n. 
8360/IX/002/001 del 07/08/2013). 
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 18 del 18 FEBBRAIO 2014 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI ANNO 2013 NEL COMUNE DI 

LARCIANO” 

APPROVAZIONE 1° SAL CORR. FINALE  

 
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 anno 
2013 nel Comune di Larciano” per l’importo complessivo di € 
15.400,00; 

2. CHE il progetto è finanziato con fondi interni;  
3. CHE con scrittura privata in data 13/06/2013, prot. n. 

7672/IX/002/001 in data 19/06/2013, i lavori di cui trattasi sono stati 
affidati all’impresa Romina Cuozzo, con sede in Larciano PT, via Riccia 
n. 289 – C.F. CZZ RMN  82D42 G491G e P. IVA 01801100478; 

 
CONSIDERATO: 
- CHE il direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha predisposto il 

1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale in data 
16/01/2014; 

- CHE l’impresa Romina Cuozzo risulta in regola con gli adempimenti 
verso gli istituiti assicurativi e previdenziali, come da DURC CIN 
881387 rilasciato dall’ INPS di Pistoia in data 21/01/2014 prot. 1; 

 
VISTI: 
- il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti corrispondente al finale, 
emesso in data 16/01/2014, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori 
eseguiti e contabilizzati ammonta a € 12.708,00; 
-  il relativo certificato di pagamento in data 22/01/2013 a firma del 
Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana dal quale risulta che 
l’importo totale a credito dell’Impresa esecutrice è di € 15.503,76 (di cui € 
12.708,00 per lavori  ed € 2.795,76 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 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 
34/1994); 
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VISTA la proposta di decreto presentata in data 18/02/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere” f.f.; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
18/02/2014; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale dei 
lavori indicati in narrativa per l’importo contabilizzato di € 12.708,00 al 
netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 15.503,76 (di cui € 12.708,00 per lavori   
ed € 2.795,76 per I.V.A.) a favore dell’ impresa Romina Cuozzo, con sede 
in Larciano PT, via Riccia n. 289 – C.F. CZZ RMN  82D42 G491G e P. IVA 
01801100478; 
 
IMPUTARE la spesa al capitolo 240/R impegno 13/50138 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
LIQUIDARE all’impresa Romina Cuozzo, con sede in Larciano PT, via Riccia 
n. 289 l’importo dovuto sul conto corrente dedicato comunicato con nota 
del 16/09/2013 ns. prot. n° 9128/VII/003/002 del 16/09/2013.  
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 19 del 18 FEBBRAIO 2014 
 

 

“ SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI AUTO 

CONSORTILI FIAT PANDA 102 TARGATA EF417NY E FIAT PANDA 

103 TARGATA EF411NY – AFFIDAMENTO LAVORO E LIQUIDAZIONE 

SPETTANZE”.- 

- CIG: Z4E0DC3D4F - 
 

IL DIRETTORE F.F 

 

PREMESSO: 
1. che si rende necessaria la sostituzione degli ammortizzatori 

posteriori alle auto consortili Fiat Panda “102” targata EF417NY e 
Fiat Panda “103” targata EF411NY, come fatto presente dal 
referente per i mezzi consortili, Geom. Massimo Di Piazza; 

2. che a tale proposito sono stati richiesti n. 3 preventivi, a ditte 
specializzate della zona; 

3. che esse hanno fornito risposta come da note seguenti:  
• BRANDINI SPA, nota prot. n. 2262/III/003 del 07/02/2014, con 

sede in Firenze, Via della Fonderia n.73, Partita Iva: 00517590469 e 
filiale in Borgo a Buggiano (PT), Via Ponte Buggianese nn.79/81, per 
un importo di € 388,98.- comprensivo d’Iva; 

• AUTOFFICINA TOURING, nota prot. n. 21321/III/003 del 
05/02/2014, con sede in Montecatini Terme, Via Volturno n.38, 
Partita Iva: 00483880474, per un importo di € 685,82.- 
comprensivo d’Iva; 

• AUTOFFICINA AZZURRA, nota prot. n. 2150/III/003 del 
05/02/2014, con sede in Borgo a Buggiano, Via Roma n.28, Partita 
Iva: 01200010476, per un importo di € 422,12.- comprensivo 
d’Iva; 

4. che l’offerta economicamente più bassa risulta quella della BRANDINI 
SPA, per un importo di € 388,98.- comprensivo d’Iva; 

 
CONSIDERATO che l’intervento rientra nelle procedure in economia di cui 
all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ed approvato con deliberazione del 
Consiglio dei Delegati n. 5 del 08/04/2009; 
 
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); 
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VISTA la nota/relazione prot. 2289/III/003 del 10/02/2014 del referente 
per i mezzi consortili, Geom. Massimo Di Piazza; 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 18/02/2014 dal 
Responsabile del Settore “Opere” f.f.; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
18/02/2014; 
 

D E C R E T A 

 

APPROVARE il preventivo della BRANDINI SPA, per la sostituzione degli 
ammortizzatori posteriori alle auto consortili Fiat Panda “102” targata 
EF417NY e Fiat Panda “103” targata EF411NY, nota prot. n. 2262/III/003 
del 07/02/2014, con sede in Firenze, Via della Fonderia n.73, Partita Iva: 
00517590469 e filiale in Borgo a Buggiano (PT), Via Ponte Buggianese 
nn.79/81, per un importo di € 388,98.- comprensivo d’Iva; 

  
AFFIDARE gli interventi sopra specificati, alla ditta BRANDINI SPA, con 
sede in Firenze, Via della Fonderia n.73, Partita Iva: 00517590469 e filiale 
in Borgo a Buggiano (PT), Via Ponte Buggianese nn.79/81, verso un 
corrispettivo di € 388,98.- Iva compresa; 
 
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma complessiva di € 388,98, Iva inclusa, al Capitolo 400 (impegno 
14/50055), del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ORDINARE la liquidazione delle spettanze di cui sopra alla ditta 
BRANDINI SPA, una volta che la stessa avrà portato a termine il lavoro, 
al ricevimento della relativa fattura. 
 
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 20 del 18 FEBBRAIO 2014 
 

RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

REGIONALE DELLA TOSCANA AVVERSO LA SENTENZA N. 

174/01/13 PRONUNCIATA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI PISTOIA  - RICORSO CONSORZIO / 

 B. G.P. E B. B. G. -  

- AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA LEGALE - 

 
IL DIRETTORE F.F 

 

PREMESSO che con decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 
10/02/2014 il Consorzio ha decretato ricorrere in appello dinanzi alla 
Commissione Tributaria della Toscana contro la sentenza n. 174/01/13 
pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia 
relativamente al ricorso presentato da B. G.P. e B. B. G. (prot. 
7990/XV/014); 

 
CONSIDERATO: 

• che è necessario nominare un legale esperto in materia, al fine 
di tutelare gli interessi del Consorzio, dinanzi alla Commissione 
Tributaria della Toscana; 

• che, a tal fine, è stato individuato l’avvocato Carlo Baldassari 
del foro di Roma con studio legale in Roma, Via Crescenzio n. 
19, già legale del Consorzio per tutti i procedimenti tributari in 
essere dinanzi alle diverse Commissioni Tributarie presso le 
quali  sono giacenti vari ricorsi avverso iscrizione a ruolo dei 
contributi consortili; 

 
VISTO l’art. 54, comma 2, lettera d) dello Statuto Consortile; 
 
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 18/02/2014 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
18/02/2014; 
 

D E C R E T A 
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AFFIDARE la tutela legale nel contenzioso tributario richiamato nella 
premessa all’Avvocato Carlo Baldassari del foro di Roma con studio legale 
in Roma, Via Crescenzio n. 19; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa presunta derivante dal presente 
atto, la somma di € 500,00 al cap. 340 del bilancio dell’esercizio in corso 
(impegno 14/50059), riservandosi, con successivi atti, di procedere 
all’impegno di eventuali ulteriori somme che si renderanno necessarie.  
 
 

 IL DIRETTORE F.F 
 f.to Ing. Lorenzo Galardini 
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DECRETO n. 21 del 18 FEBBRAIO 2014 
 

 

DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI  

– IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -  

 
 

IL DIRETTORE F.F 

 

PREMESSO che è necessario procedere, per le note e fatture di seguito 
elencate (sono riportate solo le iniziali dei fornitori per motivi di 
riservatezza) relative a spese sostenute per il raggiungimento delle finalità 
statutarie dell’Ente, all’impegno ed alla loro contestuale liquidazione sui 
capitoli di bilancio per ognuna indicati; 
 
ELENCO N. 1 – SOMME DA IMPEGNARE PER SERVIZI E FORNITURE 

 
NR. DESCRIZIONE IMPORTO CAP IMPEGNO 

     

01 B. SRL    

 Fatt. n. 6025 del 30/12/13 per intervento di 
assistenza tecnica stampante HP Laserjet 
4300 

54,90 370 14/50034 

 Fatt. n. 82 del 21/01/14 per contratto di 
assistenza tecnica con parti di ricambio e 
manodopera stampante Laserjet 4300 e 
5500 

657,58 500 14/50035 

 Fatt. n. 230/V1 del 31/01/14 per intervento 
di assistenza tecnica su scanner HP 

67,10 370 14/50034 

     

02 M. T. ESTINTORI     

 Fatt. n. 717 del 27/12/13 per controllo 
semestrale estintori consortili 

234,24 310 14/50036 

     

03 AUTOFFICINA T. DI Q. S. & C. SNC    

 Fatt. n. 1643/11 del 30/12/13 per controllo 
sospensioni anteriori, convergenza anteriore 
e posteriore, controllo tiranti bracetti 

65,88 400 14/50037 

     

04 D. S. SRL    

 Fatt. n. 310/2013 del 28/12/13 per acquisto 
bicchieri carta, carta igienica, deodoranti, 
pile e ricariche vape 

82,90 300 14/50038 

 Fatt. n. 329/2013 del 31/12/13 per acquisto 
carta igienica, bicchieri plastica, deodoranti 
e saponi mani 

59,74 300 14/50035 
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05 C. -  C.P SNC    

 Fatt. n. 292 del 31/12/13 per prove tecniche 
e verifiche impianto e acquisto ministilo e 
intervento per sopralluogo all’impianto PC 
sede consortile 

119,80 370 14/50039 

     

06 A. U. 3 DI PISTOIA    

 Richiesta n. 9655 del 31/12/13 per rimborso 
spese di viaggio per visita medica fiscale 
domiciliare dipendente consortile mese di 
ottobre 2013 

55,60 300 14/50040 

     

07 B. AND M. E. SAS    

 Quota parte progetto di notula per 
consulenza tecnica ricorso dinanzi al 
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 
contro Azienda Agricola Baldi Alfio & Figlio 

6.103,36 290 14/50052 

     

08 S. SRL     

 Fatt. n. 155907 del 31/1213 per canone di 
locazione evaporatore ossigeno liquido mese 
di dicembre 2013 

305,00 570R 13/50207 

     

09 E. V. SAS    

 Fatt. n. 817 del 23/12/13 per acquisto 
timbro autoinchiastrante  e n. 2 cartelli 
Forex 

42,80 310 14/50041 

     

10 I. SRL    

 Quota parte fatt. n. 16 del 15/01/14 per 
incarico di progettazione e realizzazione sito 
web progetto Life+11 

39,00 450R 12/50315/01 

 Fatt. n. 115 del 22/01/14 per teleassistenza 
sistemistca anno 2014 

2.049,60 500 14/50042 

 Fatt. n. 105 del 22/01/14 per connessione 
ADSLMMX Globale 2 punti ADSL dal 
01/01/14 al 30/06/14 

4.831,20 310 14/50043 

 Fatt n.  237 del 28/01/14 per canone di 
mantenimento dominio nic to level anno 
2014 

494,10 310 14/50058 

     

011 PNEUMATICI G. SRL    

 Fatt. n. 401 del 27/12/13 per acquisto, 
montaggio ed equilibratura n. 2 pneumatici 
per Fiat Panda EF411NY 

176,90 400 14/50044 

     

012 E. SPA     

 Quota parte fatt. n. 355 del 29/11/13 per 2.678,51 040R 13/50295 
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attività di estrazione e validazione indirizzi 
aventi diritto al voto 

     

013 G.    

 Fatt. n. 22 del 20/01/14 per canone di 
manutenzione software rilevazione presenze 
anno 2014 

536,80 370 14/50045 

     

014 SPURGHI S. DI M. C.    

 Fatt. n. 48 del 23/01/14 per intervento 
eseguito presso Fosso di Confine S.Croce – 
Castelfranco 

244,00 240 14/50046 

     

015 A. I. B.    

 Franchigia sinistro n. 1366/2012 (prot. 
8292/III/004/2012) 

5.000,00 410R 13/50435 

 Impegno somme per conguaglio sinistri vari 
e regolazioni premi varie polizze anno 2013  

20.500,00 410R 13/50436 

     

016 P. S. SRL    

 Fatt. n. 37 del 02/01/14 per canone di 
assistenza gestione automatica presenze 
anno 2014 

482,83 370 14/50047 

     

017 C. SRL    

 Fatt. n. 11 del 17/01/14 per canone di 
manutenzione procedura Open Catasto, 
Hosting inCatasto e SAPF Gepro anno 2014 

7.556,55 170 14/50048 

 Fatt. n. 09 del 16/01/2014 per convenzione 
attività area catasto anno 2014 

18.300,00 170 14/50049 

     

018 T. SAS    

 Fatt. n. 06/2014 del 15/01/14 per 
intervento di stasatura ad alta pressione 
tubazione fognatura sede consortile 

85,40 370 14/50050 

     

019 G. P. SRL    

 Contratto di convenzione per assistenza 
annuale in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e 
ss.mm.ii mesi di gennaio e febbraio 2014 

402,6 330 14/50053 

 Fatt. n. 25 del 31/01/14 per visite mediche 
generali n. 7 dipendenti consortili 

591,27 310 14/50057 

     

020 S. SRL    

 Fatt. n. 143 del 31/01/14 per acquisto 
sacchi neri 90X120 per sede consortile 

41,36 290 14/50056 
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021 T. F. DI G.P. SNC E G. DI G.A.    

 Scheda carburanti mesi di gennaio e 
febbraio 2014 

3.000,00 400 14/50060 

     

022 EDICOLA IL P. DI G. N.    

 Acquisto quotidiani mesi di gennaio e 
febbraio 2014 

120,00 310 14/50061 

     

023 O. S. IMPRESA PULIZIE     

 Servizio di pulizia locali ed archivio consortili 
mesi di gennaio e febbraio 2014 

1.903,2 300 14/50062 

     

024 V. SRL     

 Circuito di trasmissione e raccolta fino a 5 
flussi videocamere consortili mesi di gennaio 
e febbraio 2014 

1.220,00 280 14/50063 

     

025 M. SPA    

 Fatt. n. 4500468 del 31/01/14 per quota di 
partecipazione al corso n. 2 dipendenti 
consortili 

390,00 430 14/50005 

     

026 STUDIO LEGALE G.G.    

 Avviso di notula per saldo prestazioni svolte 
relativamente all’ATP Az. Agricola B. A. e 
figlio dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G. 
719/2008) e per acconto su prestazioni 
svolte relativamente al ricorso dinanzi al 
T.R.A.P Az. Agricola B. A. e figlio (R.G. 
1197/2010 e definito con sentenza n. 937 
rep. n. 1009 del 17/06/2013) 

34.323,93 340R 13/50413/01 

     

027 GEOM. S. L.    

 Quota parte preavviso di notula del 
19/12/11 per rilievo topografico corsi 
progetto corsi d’acqua comune di 
Monsummano Terme 

157,28 240R 13/50410/01 

     

028 V.G. SRL     

 Fatt. n. 153 del 31/01/14 per canone 
noleggio stampante fino al 31/03/14 

246,32 370 14/50065 

     

029 C.W.S. B. I. SPA    

 FAtt. n. 4812 del 30/01/14 per canone di 
noleggio barriere antipolvere fino al 
31/03/14 

158,31 310 14/50064 
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030 I. A. SRL    

 Fatt n. 227/B del 12/02/14 acquisto n. 2 
nastri per affrancatrice consortile 

185,44 320 14/50066 

     

031 L.C. SRL E C.O. SRL    

 Acquisto vario materiale di cancelleria per 
ufficio consortili mesi di gennaio-febbraio 
2014 

3.000,00 310 14/50067 

     

032 I. SRL    

 Quota 3^ anno licenze microsoft in uso uffici 
consortili come da contratto 

9.162,83 500 14/50068 

 
 
CONSIDERATO altresì che occorre liquidare le spese per forniture di beni e 
servizi in relazione ad impegni di spesa già assunti con precedenti 
provvedimenti come da elenco di seguito riportato: 
 
ELENCO N. 2 – SOMME DA LIQUIDARE PER SERVIZI E FORNITURE 

 

 DESCRIZIONE IMPORTO CAP IMPEGNO 
Atto di 

impegno 

      
01 B. AND M. E. SAS     

 

Quota parte progetto di notula 
per consulenza tecnica ricorso 
dinanzi al Tribunale Regionale 
delle Acque Pubbliche contro 
Azienda Agricola Baldi Alfio & 
Figlio 

11.723,28 290R 13/50406 
D.F. n. 152 del 

31/12/13 

      
02 I. SRL     

 

Quota parte fatt. n. 16 del 
15/01/14 per incarico di 
progettazione e realizzazione 
sito web progetto Life+11 

4.719,00 450R 12/50315/01 
D.F. n. 67 del 

18/07/13 

      

03 
E. SPA FINANZA & 

OUTSORCING  
    

 

Quota parte fatt. n. 355 del 
29/11/13 per attività di 
estrazione e validazione indirizzi 
aventi diritto al voto 

5.363,32 040R 13/50295 
D.C. n. 128 del 

30/11/12 

04 E. SRL     

 

Fatt. n. 1 del 13/01/14 per 
servizio di manutenzione 
ordinaria anno 2013 rete di 

71.554,22 280R 13/50407 
D.F. 151 del 
31/12/13 
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monitoraggio ed allarme 
consortile 

05 P.     

 

Fatt. n. 2013801123 del 
30/11/13 predisposizione avvisi 
da inviare ai consorziati in 
occasione delle elezioni del 
30/11/13 

12.222,18 040R 13/50296 
D.F. n. 109 del 

28/10/13 

      

06 
STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO INGG. C. G. E P. 
    

 

Avviso di notula per 
competenze professionali x 
collaudo statico delle opere 
strutturali progetto di 
sistemazione della frana sul 
versante sx del fosso della mora 
in loc. Vellano comune di Pescia 

761,28 
450R 

241R 

12/50311 

13/50312 

D.F. n.n 80 del 
09/08/13 

 
 
VISTI gli articoli 15,  16 e 17 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 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 
34/1994); 
 
VISTA la proposta di decreto presentata in data 18/02/2014 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo”; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria dal Responsabile del Settore “Amministrativo”, in data 
18/02/2014; 
 

D E C R E T A 

 

IMPEGNARE le somme relative a diverse forniture di beni e servizi indicate 
all’elenco n. 1 riportato in premessa così come disposto dall’art. 15 del 
vigente regolamento di contabilità; 
 
LIQUIDARE le somme relative a diverse forniture di beni e servizi indicate 
all’elenco n. 1 e n. 2 riportati in premessa, ai sensi degli articoli 15 e 16 
del vigente regolamento di contabilità; 
 
DARE MANDATO al Settore Amministrativo – Ufficio Ragioneria di 
procedere all’ordinazione delle spese sopra elencate mediante emissione 



 
 
 
 

 

 
 

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

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

 

dei relativi mandati di pagamento ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 17 del Regolamento di Contabilità. 
 
 
 

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

 


