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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 27 FEBBRAIO 2004 

 

   
Numero Data Oggetto 
54. 27.02.04 SISTEMAZIONE ARGINATURA DEL FOSSO DEL 

CANALETTO – CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE – APPROVAZIONE- 

55. 27.02.04 LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER 
L’ANNO 2002 NEL BACINO DEL TORRENTE 
NIEVOLE”, DI “MANUTENZIONE ORDINARIA 
PER L’ANNO 2002 NEI BACINI CESSANA-
PESCINA E BORRA”, DI “MANUTENZIONE 
ORDINARIA PER L’ANNO 2002 NEL BACINO 
DEL FIUME PESCIA DI PESCIA” E DI 
“MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 
2002 NEI BACINI DEL TORRENTE PESCIA DI 
COLLODI E CANALE DEL CAPANNONE” - ATTI 
DI COLLAUDO – APPROVAZIONE- 

56. 27.02.04 DIPENDENTE GINO GIULIETTI –
PROVVEDIMENTI- 

   
HA PARTECIPATO ALLA SEDUTA L’AVV. 
ARCANGELO GUZZO 
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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno VENERDI’ 27 del mese di 
FEBBRAIO (27.02.2004) alle ore 15.30 in Ponte Buggianese presso la 
sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione 
effettuata a mezzo lettera raccomandata a mano in data 18 FEBBRAIO 
2004 prot. n. 1232/I/002/002 si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. INCONTRO CON L’AVVOCATO ARCANGELO GUZZO – 

PROBLEMATICHE LEGALI; 

3. VARIE ET EVENTUALI. 

 

Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
  
 
   BALDASSERONI Graziano  PAOLETTONI Silvano 

 ANGELI Giovanni                       BAMBINI Gino 

                  PAGANELLI CESARE 

 

Nella seduta ha partecipato l’Avvocato Arcangelo Guzzo. 

Sono assenti giustificati il sig. STEFANELLI  NICOLA e il sig. CONTI 
Umberto. 
 
Sono  presenti il Dott. Luigi D’ Alfonso, il rag. Floriano Beneforti e  il rag. 
Ferdinando Carli in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti; 
  
Ai sensi dell’articolo 48 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, non essendoci 
rilievi, viene approvato all’unanimità.   
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DELIBERAZIONE N. 54 DEL 27 FEBBRAIO 2004 
 

SISTEMAZIONE ARGINATURA FOSSO DEL CANALETTO – 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che con progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Consorziale venne 
prevista la esecuzione dei lavori di “SISTEMAZIONE ARGINATURA 
DEL FOSSO DEL CANALETTO” per l'importo complessivo di € 
68.688,34; 

 
- che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo 

Consorzio dalla Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale 
n.710 in data 23.07.2001 per l’importo suddetto; 

 
- che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e 

contabilizzati; 
 
 
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 15.01.2004 relativo ai 
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa C.H.I.P.S. s.r.l. di Ponte 
Buggianese, in base al contratto in data 15.02.2002 repertorio n.33.855 
registrato a Pescia il 27.02.2002 al n.376, dal quale risulta che l’importo 
complessivo dei lavori ammonta a netti € 41.061,19 e che la rata di saldo 
da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 243,26 di cui € 
202,72 per lavori e € 40,54 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 15.01.2003 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in 
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.710 in 
data 23.07.2001 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese 
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese 
generali, consulenze scientifiche, oneri di sicurezza) alla somma di € 
53.790,16 e che la rata di saldo da corrispondere a questo Consorzio da 
parte della detta Provincia, ammonta complessivamente a € 262,11 al 
netto degli acconti dell’importo complessivo di € 53.528,05 corrisposti in 
corso d’opera; 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 febbraio 2004 dal 
responsabile settore “Aree Protette  contigue e Riserva Naturale” Geom. 
Alfredo Boschi; 

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 27 febbraio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 

VISTO il  parere di legittimità rilasciato in data 27 febbraio 2004 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 €  41.061,19 e una rata di saldo da 
corrispondere all’impresa esecutrice di € 243,26 di cui € 202,72 per lavori 
e € 40,54 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 01/50261) 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, consulenze scientifiche, oneri di 
sicurezza) per i lavori di cui sopra, di € 53.790,16 e un importo della rata 
di saldo da corrispondere a questo Consorzio di € 262,11 con imputazione 
dell’entrata al CAPITOLO 100/R (acc. 01/50037) del bilancio dell’esercizio 
in corso; 
 

DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 68.688,34 dedotto 
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 53.790,16 si è 
avuta una economia di € 14.898,60. 

 
 

*****************
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DELIBERAZIONE N. 55 del 27 FEBBRAIO 2004 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2002 NEL 
BACINO DEL TORRENTE NIEVOLE”, DI “MANUTENZIONE 

ORDINARIA PER L’ANNO 2002 NEI BACINI CESSANA-PESCINA E 
BORRA”, DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2002 NEL 

BACINO DEL FIUME PESCIA DI PESCIA” E DI “MANUTENZIONE 
ORDINARIA PER L’ANNO 2002 NEI BACINI DEL TORRENTE PESCIA 

DI COLLODI E CANALE DEL CAPANNONE – 
 ATTI DI COLLAUDO – APPROVAZIONE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che con i progetti redatti dall’Ufficio tecnico consorziale in data 
marzo 2002 venne prevista l’esecuzione dei lavori di Manutenzione 
ordinaria per l’anno 2002 dei corsi d’acqua consorziali, approvati 
dalla Deputazione Amministrativa con Deliberazione n.54 del 
22.03.2002; 

 
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatti dal 
Direttore dei Lavori Arch. Claudio Miniati relativo ai lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2002 del bacino del Torrente 
Nievole”, eseguiti dall’impresa MARIOTTI MANUELE & ANGIOLINO 
S.a.s. di Cerreto Guidi (FI), in base al contratto in data 14/06/2002 n. 
34.775 reg. a Pescia il 3/07/2002 al n.1158 serie I, dal quale risulta che 
l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti Euro 71.471,53 e che la 
rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a Euro 
428,83 di cui Euro 357,36 per lavori e sicurezza  e Euro 71,47 per IVA; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatti dal 
Direttore dei Lavori Arch. Claudio Miniati relativo ai lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2002 dei bacini Cessana-
Pescina e Borra”, eseguiti dall’impresa SA.CA. S.r.l. di Pescia, in base al 
contratto in data 14/06/2002 n. 34.770 reg. a Pescia il 3/07/2002 al 
n.1153 serie I, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori 
ammonta a netti Euro 115.285,73 e che la rata di saldo da corrispondere 
all’impresa esecutrice ammonta a Euro 595,43 di cui Euro 496,19 per 
lavori e sicurezza e Euro 99,24 per IVA; 
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VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatti dal 
Direttore dei Lavori Arch. Claudio Miniati relativo ai lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2002 del bacino del Fiume 
Pescia di Pescia”, eseguiti dall’impresa C.A.S.P. S.c.r.l. di Castiglione 
dei Pepoli (BO), in base al contratto in data 14/06/2002 n. 34.777 reg. a 
Pescia il 3/07/2002 al n.1159 serie I, dal quale risulta che l’importo 
complessivo dei lavori ammonta a netti Euro 84.567,05 e che la rata di 
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a Euro 291,56 di 
cui Euro 242,97 per lavori e sicurezza e Euro 48,59 per IVA; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatti dal 
Direttore dei Lavori Arch. Claudio Miniati relativo ai lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2002 dei bacini del Torrente 
Pescia di Collodi e Canale del Capannone”, eseguiti dall’impresa 
CHIPS S.r.l. di Ponte Buggianese (PT), in base al contratto in data 
14/06/2002 n. 34.772 reg. a Pescia il 3/07/2002 al n.1155 serie I, dal 
quale risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti Euro 
110.871,19 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice 
ammonta a Euro 585,67 di cui Euro 488,06 per lavori e sicurezza e Euro 
97,61 per IVA; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 febbraio 2004 dal 
responsabile settore “Ufficio Manutenzione” Dott. Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO i parere di regolarità contabile rilasciato in data 27 febbraio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolare legittimità rilasciato in data 27 febbraio 2004 
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 di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2002 del bacino del Torrente 
Nievole”, a firma dell’Arch.  Claudio Miniati nei rapporti fra Consorzio di 
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Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un 
l’importo complessivo netto dei lavori pari a Euro 71.471,53 ed un importo 
della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari a Euro 
428,83 di cui Euro 357,36 per lavori e sicurezza  e Euro 71,47 per IVA; 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2002 dei bacini Cessana-
Pescina e Borra”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale 
risulta un l’importo complessivo netto dei lavori pari a Euro 115.285,73 ed 
un importo  della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari 
a Euro 595,43 di cui Euro 496,19 per lavori e sicurezza e Euro 99,24 per 
IVA; 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2002 del bacino del Fiume 
Pescia di Pescia”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale 
risulta un l’importo complessivo netto dei lavori pari a Euro 84.567,05 ed 
un importo della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari 
a Euro 291,56 di cui Euro 242,97 per lavori e sicurezza e Euro 48,59 per 
IVA; 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2002 dei bacini del Torrente 
Pescia di Collodi e Canale del Capannone”, a firma dell’Arch. Claudio 
Miniati nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa 
esecutrice dal quale risulta un l’importo complessivo netto dei lavori pari a 
Euro 110.871,19 ed un importo della rata di saldo da corrispondere 
all’impresa esecutrice pari a Euro 585,67 di cui Euro 488,06 per lavori e 
sicurezza e Euro 97,61 per IVA; 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
MARIOTTI MANUELE & ANGIOLINO S.a.s. dell'importo complessivo di 
Euro 428,83 di cui Euro 357,36 per lavori e sicurezza  e Euro 71,47 per 
IVA, imputando la relativa spesa al capitolo 240\R (imp. 02\50092) del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
SA.CA. S.r.l.  dell'importo complessivo di Euro 595,43 di cui Euro 496,19 
per lavori e sicurezza e Euro 99,24 per IVA, imputando la relativa spesa al 
capitolo 240\R (imp. 02\50091) del bilancio dell’esercizio in corso ; 
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ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
C.A.S.P. S.c.r.l. dell'importo complessivo di Euro 291,56 di cui Euro 
242,97 per lavori e sicurezza e Euro 48,59 per IVA, imputando la relativa 
spesa al capitolo 240\R (imp. 02\50090) del bilancio dell’esercizio in 
corso; 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
CHIPS S.r.l. dell'importo complessivo di Euro 585,67 di cui Euro 488,06 
per lavori e sicurezza e Euro 97,61 per IVA, imputando la relativa spesa al 
capitolo 240\R (imp. 02\50089) del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 
 
 

********************* 
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DELIBERAZIONE N. 56 DEL 27 FEBBRAIO 2004 
 

DIPENDENTE GINO GIULIETTI - PROVVEDIMENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
• Che con nota n. 3018 del 09.05.2000 il dipendente Gino Giulietti 

richiedeva l’attribuzione della 7^ fascia e la qualifica di Quadro 
Amministrativo; 

• Che, a seguito di mancata conciliazione dinanzi alla Direzione 
Provinciale del Lavoro di Pistoia del 13/10/2000, è iniziata presso il 
Tribunale di Pistoia- Sezione Controversie del Lavoro e Previdenziali 
una vertenza giudiziaria;  

• Che nel corso della vertenza, ci sono stati tentativi di conciliazione al 
fine di giungere ad una transazione; 

• Che nella seduta dell’11 febbraio 2004 la Deputazione 
Amministrativa aveva incaricato al Presidente di proporre, tramite il 
legale del Consorzio al sig. Gino Giulietti di transare alle seguenti 
condizioni: riconoscimento della 6^ fascia funzionale, livello 1 a far 
data dal mese successivo dall’accettazione oltre ad una indennità 
una tantum di € 3.000,00 (Tremila); 

• Che il dipendente Gino Giulietti, tramite il suo legale ha accettato 
detta transazione; 

VISTO il verbale di conciliazione siglato in data 27 febbraio 2004 presso il 
Tribunale di Pistoia – Sezione Lavoro- tra il Consorzio e il sig. Gino Giulietti 
assistiti dai rispettivi legali;  
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 febbraio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 27 febbraio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 27 febbraio 2004 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 il verbale di conciliazione del Tribunale di Pistoia – Sezione 
Lavoro – del 27 febbraio 2004  che allegato al presente atto, forma parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere all’affidamento al sig. 
Gino Giulietti delle funzioni previste per la 6^ fascia funzionale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 48 lettera i) del vigente Statuto; 
 
DARE MANDATO all’ufficio ragioneria di provvedere al pagamento della  
somma di Euro 3.000,00 (Tremila) al dipendente Gino Giulietti salvo 
recupero della stessa nella busta  paga del mese di marzo 2004; 
 
GRAVARE la spesa derivante dal presente atto agli artt. 060 e 070 del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 

 

 

 

 

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


