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   ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 01 FEBBRAIO 2010 

   
Numero Data Oggetto 

6. 01.02.10 
ORGANI CONSORTILI - PRESA D’ATTO L.R. 3 
DEL 27/01/2010 - 

7. 01.02.10 

“INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO 
DELL’ECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO 
DEL 24-25 DICEMBRE 2009” –APPROVAZIONE 
VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIE 
GIUSTIFICATIVE- 

8. 01.02.10 

CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI 
ALL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 91\98 
E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI - APPROVAZIONE - 

9. 01.02.10 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN 
TRATTO DEL TORRENTE BORRA A VALLE 
DELLA S.P. LUCCHESE” E “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL RETICOLO MINORE 
DELLA GORA DEL MOLINO DI ALTOPASCIO”- 
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONI – 

10. 01.02.10 

CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE - AFFIDAMENTO 
INCARICO PER L’ANNO 2010 – 

11. 01.02.10 
DIPENDENTE PUCCI GABRIELE - 
PROVVEDIMENTI - 

12. 01.02.10 

RIPRISTINO E TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ 
E DEL PAESAGGIO PALUSTRE NELLA RISERVA 
DI SIBOLLA – CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE - APPROVAZIONE 

13. 01.02.10 

MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA 
NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO – 
PROVINCIA DI PISTOIA PER IL TRIENNIO 
2007-2009 – CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE - APPROVAZIONE 
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L’anno DUEMILADIECI ed il giorno UNO del mese di FEBBRAIO 
(01.02.10) alle ore 10,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 2062/I/002/002 del 25 gennaio 2010, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- ELEZIONI CONSORTILI – RICHIESTA PROROGA; 
04- APPROVAZIONE VERBALI DI SOMMA URGENZA; 
05- CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO DEL CONSORZIO DI 

BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO DEGLI ADEMPIMENTI 
DI CUI ALL’ART. 14 LEGGE REGIONALE 91/98 – 
PROVVEDIMENTI; 

06- VARIE ET EVENTUALI.   
                  
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 
 

 PAGANELLI Cesare  CANNELLA Nicolò Luca  

 BALDACCINI Franco  NERI Pietro  

BUGIANI Claudio    

   

 
Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Giulia Deidda, Giordano Ballini e  
Gino Bambini. 
 
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini. 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta. 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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DELIBERAZIONE N. 06 DEL 01 FEBBRAIO 2010 
 

ORGANI CONSORTILI  
- PRESA D’ATTO L.R. 8 DEL 05/02/2010 - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che la Regione Toscana, con legge n. 8 del 05/02/2010, ha 
prorogato gli organi dei Consorzi di Bonifica fino al 30 settembre 
2010 e le relative procedure elettorali sono state sospese fino al 
30/04/2010; 

- che, pertanto, in base alla suddetta legge, la procedura per la 
convocazione del corpo elettorale dei consorziati indetta con 
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 11/01/2010 risulta 
sospesa; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
PRENDERE ATTO che con legge regionale n. 8 del 05/02/2010, richiamata 
in premessa, è stata disposta la proroga degli organi dei Consorzi di 
Bonifica esistenti fino al 30 settembre 2010; 
 
DARE ATTO che, di conseguenza, sulla base della suddetta legge, la 
procedura indetta con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 
11/01/2010 per la convocazione del corpo elettorale dei consorziati risulta 
sospesa; 
 
RISERVARSI, con successivo atto, di procedere ad una nuova 
convocazione del corpo elettorale dei consorziati al fine di permettere agli 
uffici di poter porre in essere tutti gli atti necessari entro i termini di legge 
e di Statuto per consentire l’insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° 
ottobre 2010; 
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PRESENTARE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei 
Delegati nella prima riunione utile. 

 
 
 

******************
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DELIBERAZIONE N. 07 DEL 01 FEBBRAIO 2010 
 

“INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELL’ECCEZIONALE 
EVENTO ATMOSFERICO DEL 24-25 DICEMBRE 2009” –

APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIE 
GIUSTIFICATIVE- 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

PREMESSO: 
- CHE nelle giornate del 24 e 25 dicembre scorsi si è abbattuto sulla 

Valdinievole un eccezionale evento atmosferico; 
- CHE, a seguito dell’abbassamento dei livelli idrometrici dei corsi 

d’acqua del comprensorio, si è provveduto ad accertare l’officiosità 
idraulica delle arginature ed infrastrutture; 

- CHE, durante tali sopralluoghi, sono stati riscontrati numerosi 
dissesti che hanno richiesto un immediato intervento anche alla luce 
delle annunciate ulteriori condizioni meteorologiche avverse; 

- CHE, con deliberazione n. 194 del 30 dicembre 2009 e n. 1 dell’ 
11.01.2010 la Deputazione Amministrativa ha già approvato n. 11 
verbali di Somma Urgenza; 

- CHE, a seguito di sopralluogo effettuato in data 15.01.2010 è stato 
rinvenuto un importante dissesto della sponda in dx idraulica del 
Torrente Pescia di Pescia in località Pietrabuona nel Comune di 
Pescia (PT); 

- CHE detto movimento franoso esteso per 90 ml, avrebbe potuto 
interessare la sovrastante S.P. Mammianese; 

- CHE, al fine di scongiurare pericoli a persone e\o a cose, si è reso 
del tutto improcrastinabile l’esecuzione del seguente intervento di 
somma urgenza; 

1. Torrente Pescia di Pescia – Ripristino scarpata arginale in 
destra idraulica in località Pietrabuona – Comune di Pescia 
(PT) - € 150.000,00; 

- CHE copia di detto verbale è stato trasmesso alla Provincia di Pistoia 
con nota in data 15.01.2010 prot. 1146/VIII/002; 

- CHE è stato attivato quanto previsto dal “Regolamento per 
l’attuazione del sistema di sorveglianza, vigilanza e pronto 
intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse nonché per 
la realizzazione di opere d’urgenza e somma urgenza nel 
comprensorio consortile” approvato con deliberazione del Consiglio 
dei Delegati n. 2 del 22.03.2004 e n. 9 del 29.06.2004; 
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- CHE, ai sensi dell’Art. 147 del D.P.R. 554/99 è stata redatta la 
perizia giustificativa relativa agli interventi di Somma Urgenza 
realizzati; 

- CHE è necessario approvare anche la perizia giustificativa degli 
interventi di “Somma Urgenza Fosso di Pialla affl. dx Rio della 
Torbola di San Quirico” il cui verbale è stato già approvato con 
Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 1 
dell’11.01.2010; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 01 febbraio 2010 dal 
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 01 febbraio 2010 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE il verbale di Somma urgenza redatto in data 15.01.2010, a 
firma dei tecnici Dott. Ing. Lorenzo Galardini, Geom. Marco Cortopassi, e 
del Direttore Generale del Consorzio per gli interventi di seguito 
richiamati: 

1. Torrente Pescia di Pescia – Ripristino scarpata arginale in destra 
idraulica in località Pietrabuona – Comune di Pescia (PT) - € 
150.000,00; 

 
APPROVARE le seguenti perizie giustificative: 

1. Torrente Pescia di Pescia – Ripristino scarpata arginale in destra 
idraulica in località Pietrabuona – Comune di Pescia (PT) - € 
150.000,00; 

2. Somma Urgenza Fosso di Pialla affl. dx Rio della Torbola di San 
Quirico - Comune di Pescia (PT) - € 28.224,00. 

 
INVIARE copia della presente Delibera alla provincia di Pistoia per i 
provvedimenti di competenza. 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 08 DEL 01 FEBBRAIO 2010 
 

CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO DEGLI ADEMPIMENTI DI 

CUI ALL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 91\98 E SUE 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

- APPROVAZIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 

- Che, in base alla L.R. 91\98 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni, ed in particolare l’art. 14, comma 1, la Regione 
Toscana ha trasferito alle Province le competenze che disciplinano le 
funzioni in materia idraulica e difesa del suolo e le connesse funzioni 
di protezione civile; 

- Che la Provincia di Pistoia non ha una struttura tecnica e operativa 
sul territorio tale da poter gestire direttamente le funzioni sopra 
richiamate (polizia idraulica, servizio di piena, pronto intervento 
idraulico e progettazione e realizzazione di opere idrauliche di II e 
III categoria e di opere idrogeologiche) e pertanto ritiene di 
avvalersi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio che ha la 
capacità ed i mezzi per svolgere dette funzioni; 

 
VISTO lo schema di convenzione per l’avvalimento del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio degli adempimenti di cui all’art. 14 Legge 
Regionale 91\98 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 54 del vigente Statuto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 
D E L I B E R A 
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APPROVARE lo schema di convenzione tra il Consorzio e la Provincia di 
Pistoia per l’avvalimento del Consorzio negli adempimenti di cui all’art. 14 
Legge Regionale 91\98 e successive modificazioni ed integrazioni che, 
allegato alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale 
della stessa; 
 
DARE ATTO che la convenzione in questione avrà durata fino al riordino 
della materia di che trattasi così come richiesto dalla L. 24/12/2007, n. 
244 (finanziaria 2008) e comunque non oltre il 31/12/2011; 
 
DELEGARE il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 del vigente Statuto, 
alla sottoscrizione della suddetta convenzione. 

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 09 DEL 01 FEBBRAIO 2010 
 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE 
BORRA A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE” E “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL RETICOLO MINORE DELLA GORA DEL 

MOLINO DI ALTOPASCIO” 
- APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONI – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- CHE con deliberazione n°166 del 12 Novembre 2009 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto relativo ai lavori di 
“Manutenzione straordinaria di un tratto del Torrente Borra a valle 
della S.P. Lucchese”;  

- CHE con deliberazione n°127 del 25 Agosto 2009 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto relativo ai lavori di 
“Manutenzione straordinaria del reticolo minore della Gora del 
Molino di Altopascio”;  

- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, in ottemperanza 
a quanto disposto dalle deliberazioni di cui sopra, ha indetto le gare 
con procedura negoziata mediante il criterio del prezzo più basso per 
l’aggiudicazione dei lavori in narrativa; 

- CHE in data 12 Gennaio 2010 alla presenza del Notaio LENZI 
RAFFAELE di Montecatini Terme (PT) si è proceduto 
all’aggiudicazione provvisoria delle gare d’appalto dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria di un tratto del Torrente Borra a valle 
della S.P. Lucchese” e “Manutenzione straordinaria del reticolo 
minore della Gora del Molino di Altopascio”; 

 
VISTI i verbali di gara che si possono riassumere come di seguito 
riportato:  
 

Manutenzione straordinaria di un 
tratto del Torrente Borra a valle 

della S.P. Lucchese 

 

  
Importo dei lavori € 223.756,91 
Numero di imprese partecipanti alla gara: 2 
Numero di imprese ammesse alla gara: 2 
  
IMPRESA AGGIUDICATARIA: Impredil S.r.l. 

Lucca (LU) 
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Ribasso offerto 8,18 % 
  
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA: Italscavi S.a.s. 

Scandicci (FI) 
Ribasso offerto 4,86 % 

 
 

Manutenzione straordinaria del 
reticolo minore della Gora del 

Molino di Altopascio 

 

  
Importo dei lavori € 120.155,37 
Numero di imprese partecipanti alla gara: 2 
Numero di imprese ammesse alla gara: 2 
  
IMPRESA AGGIUDICATARIA: Valdarno Lavori S.p.A. 

Scandicci (FI) 
Ribasso offerto 4,75 % 
  
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA: I.E.S. di Berti Romolo 

Pisa (PI) 
Ribasso offerto 4,50 % 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 01 febbraio 2010 dal 
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

APPROVARE i verbali delle gare d’appalto indicate in narrativa, 
procedendo alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente sulle ditte aggiudicatarie e seconde classificate; 
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DARE ATTO che, una volta concluse a buon fine le operazioni di verifica di 
cui sopra, le aggiudicazioni diverranno efficaci. 

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 10 DEL 01 FEBBRAIO 2010 
 

CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2010 – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 

PREMESSO che il 31\12\2008 è scaduta la convenzione per il servizio di 
prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con 
la ditta GEOS S.R.L. di Pistoia avente ad oggetto in particolare: 

a) Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, secondo i 
criteri del D. Lgs. 81\2008 da esplicitarsi anche mediante 
sopralluoghi presso il Consorzio; 

b) Aggiornamento della valutazione del rischio chimico in conformità 
al titolo IX D. Lgs. 81/2008; 

c) Gestione delle emergenze e aggiornamento del piano antincendio 
e di evacuazione in conformità al DM 10/03/1998 e art. 46 D. 
Lgs. 81/2008; 

d) Aggiornamento della valutazione del rischio rumore e vibrazioni 
(titolo VIII D. Lgs. 81/2008) sulla base delle variazioni del 
personale; 

e) Assistenza tecnico giuridica nella predisposizione di eventuali 
deleghe in materia di sicurezza e ambiente; 

f) Predisposizione dei documenti necessari per ogni momento di 
consultazione dei Rappresentanti della Sicurezza; 

g) Aggiornamento del materiale informativo per i lavoratori in cui 
saranno riportate le principali nozioni di sicurezza e sanitarie 
richieste dal D. Lgs. 81/2008; 

h) Assistenza all’esercitazione antincendio (ove prevista); 
i) Partecipazione alla riunione periodica di prevenzione (art. 35 D. 

Lgs. 81/2008); 
j) Parere tecnico sull’acquisizione di nuove macchine, attrezzature 

e/o locali di lavoro; 
k) Consulenza per la scelta dei migliori dispositivi di protezione 

individuale e collettiva; 
l) Assistenza tecnico legale in merito ad eventuali ricorsi o memorie 

difensive sia di natura amministrativa che penale; 
m) Informazione tempestiva in merito a nuovi adempimenti connessi 

a problematiche di sicurezza, igiene del lavoro e ambiente; 
n) Assistenza in caso di ispezione da parte dell’organo di controllo; 
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o) Organizzazione di corsi di formazione per gli addetti 
all’emergenza, addetti al pronto soccorso, Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e protezione, Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (R.I.S.), addetti al carrello elevatore, 
addetti all’uso di attrezzature pericolose (quali motoseghe, 
decespugliatori, ecc.), per il personale in forza e in funzione delle 
variazioni; 

p) Svolgimento esterno del ruolo di R.S.P.P. da parte di Silvia 
Marengo; 

q) Sopralluogo del medico e sua partecipazione alla Riunione 
Periodica.  

 
CONSIDERATO: 

- che il servizio offerto dalla ditta GEOS S.R.L. di Pistoia 
risulta essere qualitativamente soddisfacente per il 
Consorzio; 

- che la GEOS S.R.L. di Pistoia si è dichiarata disponibile alla 
proroga della convenzione in questione verso un 
corrispettivo omnicomprensivo di € 1.800,00 oltre IVA; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008  e sue successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 01 febbraio 2010 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 01 febbraio 2010 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
RINNOVARE il rapporto per l’anno 2010 con la ditta GEOS S.R.L. per il 
servizio di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro di Pistoia verso un corrispettivo complessivo di € 1.800,00 oltre ad 
IVA; 
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DELEGARE il Direttore Generale a sottoscrivere la relativa convenzione; 
 
IMPEGNARE per la spesa derivante dal presente atto la somma 
complessiva di € 2.160,00 (di cui € 1.800,00 per compenso e € 360,00 
per IVA) con imputazione della stessa al capitolo 290 del bilancio 
dell’esercizio in corso.  

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 11 DEL 01 FEBBRAIO 2010 
 

DIPENDENTE PUCCI GABRIELE  
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

PREMESSO: 
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 96 del 

02/09/208 è stato assunto il Geom. Pucci Gabriele, nato a Pescia (PT) il 
04/06/1982 e residente in Ponte Buggianese (PT), Via Benedetti, 10, 
con contratto a tempo determinato per la durata di un anno a 
decorrere dal 15/09/2008 e con inquadramento nella 6^ fascia 
funzionale, 3° livello retributivo del C.C.N.L. (Area A - parametro 134 
del nuovo inquadramento approvato con Accordo Nazionale sottoscritto 
in data 10/11/2008); 

• Che il Geom. Pucci è stato assegnato al settore Catasto del Consorzio; 
• Che, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 77 del 29 

maggio 2009 il rapporto di lavoro con il suddetto dipendente è stato 
trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato; 

 
CONSIDERATO: 

- che il Comune di Lamporecchio, con nota prot. 2378/VI/004 del 
28/01/2010 ha richiesto il comando del Geom. Pucci Gabriele per la 
durata di mesi due per la sostituzione di un dipendente dell’Ufficio 
SUAP che ha rassegnato le proprie dimissioni, nelle more della 
predisposizione degli atti necessari alla copertura del posto; 

- che la richiesta è motivata dal fatto che il Geom. Pucci ha già 
prestato servizio presso il Comune ed è a conoscenza delle relative 
procedure; 

- che con la suddetta nota il Comune di Lamporecchio si è impegnato 
a rimborsare al Consorzio le competenze economiche direttamente 
erogate dal Consorzio al Geom. Pucci per l’intera durata del 
comando dietro presentazione di apposito rendiconto; 

- che il dipendente aveva già preso contatti con il Comune di 
Lamporecchio, dando la sua disponibilità in merito ad un possibile 
impiego presso il Comune stesso; 

  
RITENUTO opportuno procedere  all’accoglimento della richiesta 
presentata dal Comune di Lamporecchio stante la durata limitata per la 
quale il dipendente sarà distaccato in comando il dipendente di che 
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trattasi ed in considerazione del consolidato rapporto di collaborazione in 
essere tra i due Enti; 
  
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile;  
 
VISTO il vigente contratto di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di 
bonifica e miglioramento fondiario; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE la richiesta presentata in data 28/01/2010 dal Comune di 
Lamporecchio per il comando del Geom. Pucci Gabriele, dipendente di 
questo Consorzio, presso il Comune stesso per la durata di mesi due; 
 
COMANDARE il Geom. Gabriele Pucci, nato a Pescia il 04/06/1982 e 
residente in Ponte Buggianese (PT), Via Benedetti, 10 presso il Comune di 
Lamporecchio per un periodo di mesi due a decorrere dal 08/02/2010; 
 
DARE ATTO che il Comune di Lamporecchio dovrà accollarsi tutti gli oneri 
derivanti dal rapporto di lavoro del dipendente Pucci Gabriele con questo 
Consorzio provvedendo ad effettuare opportuno rimborso di fondi previa 
presentazione di apposito rendiconto; 
 
TRASMETTERE al Comune di Lamporecchio la presente deliberazione per i 
provvedimenti di competenza. 

 
 
 

******************* 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

                  f.to Dott. Franco Fambrini                       f.to Rag. Gino Biondi 
 

 

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 01 FEBBRAIO 2010 
 

RIPRISTINO E TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ E DEL PAESAGGIO 
PALUSTRE NELLA RISERVA DI SIBOLLA – CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
PREMESSO: 

- che con progetto redatto dall’Ufficio tecnico consorziale venne 
prevista la esecuzione dei lavori di “RIPRISTINO E TUTELA DELLA 
BIODIVERSITA’ E DEL PAESAGGIO PALUSTRE NELLA RISERVA 
DI SIBOLLA” per l'importo complessivo di € 50.000,00; 

- che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo 
Consorzio dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n.9 
in data 24.03.2009 per l’importo suddetto; 

- che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e 
contabilizzati; 

- che l’ufficio tecnico ha predisposto il Certificato di Regolare 
Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio di Bonifica, Ente 
appaltante, e l’Impresa esecutrice e il Certificato di Regolare 
Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di Lucca e il Consorzio 
concessionario; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, e l’Impresa esecutrice redatto dal 
Direttore dei Lavori Geom. Alfredo Boschi in data 21.01.2010 relativo ai 
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa Consorzio cooperative Forestali 
Toscana Verde con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) in base al 
contratto in data 01.09.2009 repertorio n.631 registrato a Pescia il 
08.09.2009 al n.829, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori 
ammonta a netti € 38.028,18 e che la rata di saldo da corrispondere 
all’impresa esecutrice ammonta a € 228,17 di cui € 190,14 per lavori e € 
38,03 per I.V.A.; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di 
Lucca e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 
Alfredo Boschi in data 21.01.2010 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in 
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.9 in 
data 24.03.2009 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese 
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese 
generali, oneri di sicurezza) alla somma di € 49.816,92 e che la rata di 
saldo da corrispondere a questo Consorzio da parte della detta Provincia, 
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ammonta complessivamente a € 248,99 al netto degli acconti dell’importo 
complessivo di € 49.567,83 corrisposti in corso d’opera; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 01 febbraio 2010 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 01 febbraio 2010 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa a firma del Geom. Alfredo Boschi nei rapporti fra Consorzio di 
Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale risulta un 
importo complessivo netto dei lavori di € 38.028,18 e una rata di saldo da 
corrispondere all’impresa esecutrice di € 228,17 di cui € 190,14 per lavori 
e € 38,03 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di 
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al 
CAPITOLO 450R (residuo n. 09/50305) del bilancio dell’esercizio in corso, 
dopo che la Provincia di Lucca avrà provveduto alla liquidazione dei relativi 
importi a favore del Consorzio; 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio 
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo 
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, oneri di sicurezza) per i lavori di 
cui sopra, di € 49.816,92 e un importo della rata di saldo da corrispondere 
a questo Consorzio di € 248,99 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO 
100R (residuo n. 09/50044) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 

DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 50.000,00 dedotto 
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 49.816,92 si è 
avuta una economia di € 138,08. 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 13 DEL 01 FEBBRAIO 2010 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE DEL 
PADULE DI FUCECCHIO – PROVINCIA DI PISTOIA PER IL 

TRIENNIO 2007-2009 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - 
APPROVAZIONE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che con progetto redatto dall’ufficio tecnico consorziale Settore Aree 
Protette venne prevista la esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE 
ORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE DEL PADULE DI 
FUCECCHIO – PROVINCIA DI PISTOIA PER IL TRIENNIO 2007-
2009” per l'importo complessivo di € 90.000,00; 

- che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo 
Consorzio dalla Provincia di Pistoia con convenzione prot. n.37567 in 
data 09.03.2007 per l’importo suddetto; 

- che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e 
contabilizzati; 

- che l’ufficio tecnico ha predisposto il Certificato di Regolare 
Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio di Bonifica, Ente 
appaltante, e l’Impresa esecutrice e il Certificato di Regolare 
Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di Pistoia e il Consorzio 
concessionario; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, e l’Impresa esecutrice redatto dal 
Direttore dei Lavori Geom. Alfredo Boschi in data 18.01.2010 relativo ai 
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa Consorzio Toscano Forestale con 
sede in Fornaci di Barga (LU), in base al contratto in data 23.07.2007 
repertorio n.51369 registrato a Pescia il 08.08.2007 al n.2700, dal quale 
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 68.701,03 e 
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 
412,21 di cui € 343,51 per lavori e € 68,70 per I.V.A.; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di 
Pistoia e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 
Alfredo Boschi in data 18.01.2010 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in 
concessione a questo Consorzio con convenzione prot. n.37567 in data 
09.03.2007 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese 
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese 
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generali, oneri di sicurezza) alla somma di € 89.998,35 e che la rata di 
saldo da corrispondere a questo Consorzio da parte della detta Provincia, 
ammonta complessivamente a € 450,01 al netto degli acconti dell’importo 
complessivo di € 89.548,34 corrisposti in corso d’opera; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 01 febbraio 2010 dal 
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 01 febbraio 2010 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 01 febbraio 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa a firma del Geom. Alfredo Boschi nei rapporti fra Consorzio di 
Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale risulta un 
importo complessivo netto dei lavori di € 68.701,03 e una rata di saldo da 
corrispondere all’impresa esecutrice di € 412,21 di cui € 343,51 per lavori 
e € 68,70 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di 
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al 
CAPITOLO 450/R (impegno n.09/50067) del bilancio dell’esercizio in corso, 
dopo che la Provincia di Pistoia avrà provveduto alla liquidazione dei 
relativi importi a favore del Consorzio; 
 

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio 
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo 
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, oneri di sicurezza) per i lavori di 
cui sopra, di € 89.998,35 e un importo della rata di saldo da corrispondere 
a questo Consorzio di € 450,01 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO 
100/R  (accertamento n.09/50006) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 

DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 90.000,00 dedotto 
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 89.998,35 si è 
avuta una economia di € 1,65. 


