
 
 
 
 

 
ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 20 APRILE  2004 

 

   
Numero Data Oggetto 
102. 20.04.04 UFFICIO PROGETTAZIONE – ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI INGEGNERE IDRAULICO -
PROVVEDIMENTI 
 

103. 20.04.04 GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE 
- RENDICONTAZIONE DELLE SOMME AVUTE IN 

ANTICIPAZIONE, RELATIVO DISCARICO E 
CONTESTUALE REINTEGRAZIONE (ART. 37 VIGENTE 
REGOLAMENTO DELLA CONTABILITA’ E 
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO) - 

 
104. 20.04.04 NOTE E FATTURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   

 
105. 20.04.04 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, 

CONNESSI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E FISCALI E 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA DI PERSONALE
CONVENZIONE CON GEA S.R.L. E STUDIO 
PROFESSIONALE CONSULENTI ASSOCIATI –
APPROVAZIONE – 
 

106. 20.04.04 DIPENDENTE BERTELLOTTI MATTEO –  
- PROVVEDIMENTI - 
 

107. 20.04.04 CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE- 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno MARTEDI’ 20 del mese di 
APRILE (20.04.2004) alle ore 21.00 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 19 APRILE 
2004 prot. n. 2918/I/002/002 si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 
2. INVENTARIO DELLE OPERE - APPROVAZIONE ; 
3. PIANO DI CLASSIFICA E DETERMINAZIONE PERIMETRO DI 

CONTRIBUENZA – APPROVAZIONE; 
4. CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE; 
5. VARIE ET EVENTUALI. 
 

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

 BAMBINI Gino    PAGANELLI Cesare 

    

Sono assenti giustificati i deputati sig. PAOLETTONI Silvano, sig. 

STEFANELLI Nicola   e  il sig. CONTI Umberto. 

 
E’ presente il Dott. Luigi D’Alfonso componente del Collegio 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.   

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE  N. 102  DEL  20 APRILE 2004 
 

UFFICIO PROGETTAZIONE  
– ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI INGEGNERE 

IDRAULICO -  PROVVEDIMENTI 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

PREMESSO: 
• Che con relazione del 15\03\2004 prot. n. 2157\IV\001\019 il 

responsabile del settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini ha 
evidenziato l’esigenza di assumere un ingegnere a tempo determinato 
per poter provvedere alla progettazione e direzione lavori di opere sul 
Torrente Pescia di Collodi e di altri interventi strutturali di rete sui 
Torrenti Borra, Nievole e Pescia di Pescia previsti nel Piano Triennale 
per gli anni 2003-2005; 

• Che detti progetti devono essere redatti entro il mese di settembre 
2004 secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana; 

 
CONSIDERATO: 
• Che per la scelta della professionalità più idonea all’assunzione si è 

proceduto ad una selezione operata da una Commissione esaminatrice 
composta dal Direttore Generale Dott Franco Fambrini e  dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini previa 
pubblicazione di apposito avviso sul quotidiano a diffusione locale “La 
Nazione”; 

• Che la selezione, vista la particolarità dell’incarico da svolgere, si è 
basata prevalentemente sulle conoscenze informatiche, del territorio e 
di tutti gli aspetti legati alla redazione dei progetti ivi compresa la 
procedura espropriativa necessaria; 

 
VISTO il verbale della selezione effettuata in data 13 aprile 2004 prot. n. 
2823/IV/001 dal quale risulta che l’Ing. Caterina Turchi nata a Firenze il 
22/08/1974 e residente a Pistoia in via Borgognoni n. 7/B ha la 
professionalità più idonea per lo svolgimento di detto incarico; 
 
VISTO il vigente contratto di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di 
bonifica e miglioramento fondiario; 
 
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile nonché il C.C.N.L. per i 
dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario; 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

VISTO il D.Lgs. 06/09/2001 disciplinante i rapporti di lavoro a tempo 
determinato; 
 
CONSIDERATO: 
• che la spesa di cui al presente atto trova copertura nel rimborso spese 

(11%) garantito al Consorzio dagli enti titolari di opere in concessione 
di cui in premessa; 

• che tale spesa è imputabile ai capitoli 190 e 200 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 aprile dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20 aprile 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 aprile 2004 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
CHIAMARE con decorrenza 03/05/2004 l’Ing. Caterina Turchi, nata a 
Firenze il 22/08/1974 e residente a Pistoia in via Borgognoni, 7/B a 
ricoprire fino al 31/10/2004 la carica di funzionario tecnico con 
inquadramento nella 7^ fascia funzionale livello 3^ ai sensi e per gli 
effetti del vigente contratto di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di 
bonifica e di miglioramento fondiario; 
 
DARE ATTO che il rapporto di lavoro con l’Ing. Caterina Turchi terminerà 
in data 31/10/2004; 
 
IMPUTARE la spesa derivanti dall’atto in oggetto sui capitoli 190 e 200 del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  103  DEL 20 APRILE 2004  
 

GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE 
- RENDICONTAZIONE DELLE SOMME AVUTE IN ANTICIPAZIONE, 

RELATIVO DISCARICO E CONTESTUALE REINTEGRAZIONE 
(ART. 37 VIGENTE REGOLAMENTO DELLA CONTABILITA’ E 

DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO) - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
  

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 “Ragioneria e Personale”; 

• Che contestualmente si è provveduto ad anticipare all’economo 
incaricato la somma di € 1.000,00 ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dal titolo III del vigente regolamento della contabilità e 
dell’amministrazione del patrimonio ed in particolare per fronteggiare il 
pagamento di piccole ed immediate spese necessarie al funzionamento 
degli uffici consortili; 

 
CONSIDERATO: 

- Che, come disposto dall’art. 37 comma 1^ del regolamento di 
contabilità “l’Economo è tenuto a rendere alla Deputazione 
Amministrativa, per il tramite del Responsabile di Ragioneria, che ne 
verifica la regolarità, il conto delle spese sostenute, distintamente 
per capitoli di imputazione delle stesse”; 

 
VISTO il rendiconto delle spese sostenute dall’economo consortile dal 
27\01\2004 al 20\04\2004 risultanti dalla documentazione giustificativa 
allegata allo stesso rendiconto con l’indicazione dei capitoli di bilancio sui 
quali imputare le relative spese; 
 
CONSIDERATO che la spesa complessivamente sostenuta risultante dal 
rendiconto presentato è pari a € 987,73 e che pertanto residua nella cassa 
economale una rimanenza di € 12,27; 
 
VISTO e RICHIAMATO il titolo III del vigente Regolamento di Contabilità e 
dell’Amministrazione del Patrimonio; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 aprile dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20 aprile 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 aprile 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 rendiconto presentato dall’Economo consortile P.A. Massimo 
Anzilotti per le spese sostenute ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, 
comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
INCARICARE il settore “Ragioneria” dell’emissione di apposita reversale di 
incasso al Cap. 260 acc. 04\50010 “Anticipazione Economato al 
27\01\2004” di € 987,73 e dei relativi mandati di pagamento ad essa 
vincolati per i capitoli di bilancio indicati nel rendiconto di spesa 
economale che, allegato alla presente deliberazione, forma parte 
integrante e sostanziale della stessa; 
 
IMPEGNARE e LIQUIDARE a titolo di reintegrazione anticipazione di fondi 
all’economo incaricato P.A. Massimo Anzilotti la somma di € 987,73 
imputando la spesa al capitolo 630 “Uscite varie d’ordine” e provvedendo, 
in contropartita ad accertare l’entrata correlata di € 987,73 sul capitolo 
260 “Entrate varie d’ordine” del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 104  DEL  20 APRILE 2004 
 

NOTE E FATTURE 
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE -  

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
CONSIDERATO che è necessario procedere, per le note e fatture di seguito 
elencate, all’impegno delle somme necessarie sui capitoli di bilancio per 
ognuna indicati nonché alla loro contestuale liquidazione; 
 

NR. DESCRIZIONE IMPORTO CAP 
   

001 CIEMME DI CARDELLI PACIFICO & C SNC  
 Fatt. n. 28 del 16/03/2004 per trasferimento 

di n. 2 linee di rete dalla 1^ stanza ufficio 
catasto alla 2^ stanza ed installazione di 
nuove prese di corrente e trasferimento linea 
di rete monitoraggio dal 1° piano a 
pianterreno (1^ stanza ufficio catasto) 

468,00 370

   
002 CONFEZIONI ORSI S.NC.  

 Fatt. n. 92 del 31/03/2004 per acquisto n. 2 
giacche tuta estivo, n. 2 gilet misto lana e n. 
8 paia calzini estivi per guardiani idraulici 

350,98 290

   
003 GIOVANNI POSSENTI  

 Fatt. n. 13 del 15/04/2004 per simulazione 
nuovo piano di classifica e nuovo metodo di 
calcolo per bacini idrografici ed esecuzione 
materiale delle prove 

1.440,00 150

   
004 CARTASI   

 Estratto conto al 31/03/2004 per riepilogo 
spese effettuate nel mese di marzo 2004 

220,74 310

   
005 GEOS PISTOIA S.R.L.  

 Fatt. n. 323 del 31/03/2004 per visita 
specialistica oculistica del 25/03/04 

84,00 310

   
006 E.T.G. S.R.L.  

 Fatt.n. 21/V del 09/04/04 per intervento di 
ripristino stazione Podere del Vescovo 
distrutta nell’ottobre del 2003 

3.456,00 280

   

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

 TOTALE 6.019,72 
 
DARE ATTO che, per motivi di urgenza, con mandato n. 323 del 
14/04/2004 si è provveduto al pagamento della tassa per la registrazione 
della sentenza Consorzio/Lorenzi + 6 n. 242/04 di € 160,10 al 
Dipartimento delle Entrate Ufficio di Pistoia; 
 
VISTI E RICHIAMATI gli articoli 16 e 17 del vigente Regolamento di 
Contabilità e dell’Amministrazione del Patrimonio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 aprile dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale”  Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20 aprile 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 aprile 2004 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
IMPEGNARE E LIQUIDARE per le note e fatture di cui all’elenco seguente le 
somme necessarie al loro pagamento imputando la spesa ai capitoli di 
bilancio per ognuna indicati e ordinando l’emissione dei relativi mandati di 
pagamento a favore dei creditori beneficiari; 
 
 

NR. DESCRIZIONE IMPORTO CAP 
   

001 CIEMME DI CARDELLI PACIFICO & C SNC  
 Fatt. n. 28 del 16/03/2004 per trasferimento 

di n. 2 linee di rete dalla 1^ stanza ufficio 
catasto alla 2^ stanza ed installazione di 
nuove prese di corrente e trasferimento linea 
di rete monitoraggio dal 1° piano a 
pianterreno (1^ stanza ufficio catasto) 

468,00 370

   
002 CONFEZIONI ORSI S.NC.  

 Fatt. n. 92 del 31/03/2004 per acquisto n. 2 
giacche tuta estivo, n. 2 gilet misto lana e n. 

350,98 290

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

8 paia calzini estivi per guardiani idraulici 
   

003 GIOVANNI POSSENTI  
 Fatt. n. 13 del 15/04/2004 per simulazione 

nuovo piano di classifica e nuovo metodo di 
calcolo per bacini idrografici ed esecuzione 
materiale delle prove 

1.440,00 150

   
004 CARTASI   

 Estratto conto al 31/03/2004 per riepilogo 
spese effettuate nel mese di marzo 2004 

220,74 310

   
005 GEOS PISTOIA S.R.L.  

 Fatt. n. 323 del 31/03/2004 per visita 
specialistica oculistica del 25/03/04 

84,00 310

   
006 E.T.G. S.R.L.  

 Fatt.n. 21/V del 09/04/04 per intervento di 
ripristino stazione Podere del Vescovo 
distrutta nell’ottobre del 2003 

3.456,00 280

   
 TOTALE 6.019,72 

 
 
DARE ATTO che, per motivi di urgenza, con mandato n. 323 del 
14/04/2004 si è provveduto al pagamento della tassa per la registrazine 
della sentenza Consorzio/Lorenzi + 6 n. 242/04 di € 160,10 al 
Dipartimento delle Entrate Ufficio di Pistoia. 
 

 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  105  DEL 20 APRILE 2004 
 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETRIBUZIONI, CONNESSI 
ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E FISCALI E ATTIVITA’ DI 

CONSULENZA IN MATERIA DI PERSONALE 
- CONVENZIONE CON GEA S.R.L. E STUDIO PROFESSIONALE 

CONSULENTI ASSOCIATI – 
- APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
• Che con deliberazione n. 26 del 05\02\2001 è stato affidato il servizio 

di gestione delle retribuzioni, i connessi adempimenti contributivi e 
fiscali e l’attività di consulenza in materia di personale alla 
CONFESERCENTI SERVIZI S.R.L. con sede in Via Galvani 17, 51100 
Pistoia; 

• Che con il tempo, vista la particolarità del Contratto Collettivo 
Nazionale applicabile ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica nonché della 
normativa correlata, è emersa la necessità di procedere all’affidamento 
del servizio in questione ad una ditta che operi esclusivamente 
nell’ambito dei Consorzi di Bonifica; 

• Che, a tale proposito, è stata individuata la ditta GEA S.R.L. con sede in 
Via Terraglio, 397, 31022 Preganziol (TV) C.F. e P.I. 03764380261 che 
svolge il servizio di gestione delle retribuzioni e dei connessi 
adempimenti contributivi e fiscali e di consulenza per altri Consorzi 
toscani e nella fattispecie il Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e dei 
Fossi di Pisa, il Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli ed il 
Consorzio di Bonifica Val d’Era oltre a numerosi altri consorzi di bonifica 
in altre regioni d’Italia; 

• Che la ditta GEA S.R.L. si avvale, per gli adempimenti riservati dalla 
legge alle categorie professionali abilitate, dello studio professionale 
“Consulenti Associati” che opera in stretta collaborazione con le 
strutture di GEA; 

 
 
CONSIDERATO: 
• Che per l’affidamento del servizio di gestione delle retribuzioni e dei 

connessi adempimenti contributivi e fiscali e di consulenza GEA S.r.l. ha 
proposto la stipula di apposita convenzione triennale valida per il 
periodo 01\06\2004 – 31\05\2007 come da nota prot. 2814\III\003 del 
13\04\2004 che, allegata al presente atto, forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

• Che il servizio avrà ad oggetto, in particolare: 
- Predisposizione cedolini paga per dipendenti a tempo indeterminato 

e a tempo determinato; 
- Compensi dei collaboratori coordinati e continuativi; 
- Calcolo e stampa modulistica per contributi ed imposte; 
- Predisposizione ed invio modello DM\10, 050\053 per i dirigenti 

iscritti al PREVINDAI, modello GLA denuncia retribuzioni all’ENPAIA 
Fondo di Previdenza; 

- Predisposizione modello CUD; 
- Autoliquidazione INAIL; 
- Predisposizione del modello 770 con trasmissione per via telematica 

della dichiarazione; 
- Servizio di assistenza e consulenza in materia fiscale; 
- Servizio NEWSLETTER con l’invio di circolari di approfondimento e di 

aggiornamento in materia di amministrazione del personale e dei 
relativi adempimenti; 

 
• che il costo del servizio sarà oggetto di fatture mensili così 

composte, oltre ad un importo una tantum di € 1.500,00 + IVA per 
la costituzione dell’impianto e per l’elaborazione dei mesi da gennaio 
al mese di maggio 2004: 

 
 € 650,00 + IVA di competenza di GEA S.R.L.; 
 € 200,00 + IVA di competenza dello studio professionale 

“Consulenti Associati” ; 
 
 
CONSIDERATO altresì: 

- che con deliberazione n. 5 del 08\01\2004 si era provveduto ad 
impegnare la somma di € 6.098,28 per far fronte alla spesa del 
servizio di gestione delle paghe tenute da Confesercenti S.R.L.; 

- che, pertanto, è possibile procedere alla riduzione dell’impegno 
come sopra assunto per Confesercenti S.r.l. per l’importo di € 
3.557,33 portandolo a € 2.540,95 effettivamnte da corrispondere; 

- che l’importo totale da impegnare per far fronte alla spesa 
derivante dal presente atto per l’anno in corso è di complessivi € 
8.973,60 da ripartire come di seguito indicato: 

 
1) GEA S.R.L.   € 7.260,00; 
2) Studio Professionale “Consulenti Associati”  € 1.713,60; 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 aprile dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20 aprile 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 aprile 2004 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
APPROVARE lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione 
per la gestione delle retribuzioni e dei connessi adempimenti contributivi e 
fiscali e di consulenza in materia di personale con le caratteristiche tutte 
indicate nelle premesse per il periodo 01\06\2004 – 31\05\2007 verso un 
corrispettivo mensile così ripartito: 

- € 650,00 + IVA di competenza di GEA S.r.l. oltre a € 1.500,00 + 
IVA una tantum per la costituzione dell’impianto e per l’elaborazione 
dei mesi da gennaio al mese di maggio 2004 

- € 200,00 + IVA di competenza dello studio professionale “Consulenti 
Associati”; 

 
RIDETERMINARE l’impegno assunto con deliberazione D.A. n. 5 del 
08\01\2004 a favore di Confesercenti S.r.l. da € 6.098,28 in € 2.540,95; 
 
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma 
complessiva di € 8.973,60 (€ 7.260,00 per GEA S.R.L.; € 1.713,60 per lo 
Studio Professionale “Consulenti Associati”) con imputazione della spesa 
sul capitolo 330 per € 4.853,45, sul capitolo 150 per € 1.240,15 e sul 
capitolo 230 per 2.880,00; 
 
DELEGARE il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante 
dell’Ente, alla sottoscrizione della convenzione approvata con il presente 
atto. 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  106   DEL 20  APRILE 2004 
 

DIPENDENTE BERTELLOTTI MATTEO –  
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

PREMESSO: 
• che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 21 del 

27/01/2004, il Sig. Matteo Bertellotti, nato a Pescia il 06/04/1982 ed ivi 
residente in via Galilei n. 14, era stato assunto con rapporto di lavoro a 
tempo determinato per la durata di 3 mesi a decorrere dal 02/02/2004 
in qualità di guardiano idraulico per sopperire all’assenza del 
dipendente Daniele Meucci; 

• che con nota del 20/04/2004 prot. n. 2988/IV/001/019 il responsabile 
del settore “Manutenzione”, Arch. Claudio Miniati ed il responsabile del 
settore “Aree Protette”, Geom. Alfredo Boschi, hanno evidenziato la 
necessità di avere a disposizione un guardiano idraulico da utilizzare 
per lo svolgimento del servizio di vigilanza delle zone montane e 
collinari del comprensorio nonché dell’area palustre e delle riserve 
naturali (attualmente prive di guardie specifiche), oltre a far fronte ai 
nuovi adempimenti previsti dalla L.R. 38/2003; 

• che pertanto si rende necessario prorogare il rapporto a tempo 
determinato instaurato con il Sig. Matteo Bertellotti fino al 31/10/2004; 

 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 368 del 06/09/2001; 

 
VISTO il vigente contratto di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di 
bonifica e miglioramento fondiario; 
 
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile; 
 
VISTO il D.Lgs. 06/09/2001 disciplinante i rapporti di lavoro a tempo 
determinato; 
 
CONSIDERATO che per far fronte alla spesa derivante dal presente atto da 
imputare ai capitoli 190 e 200, gli stanziamenti degli stessi capitoli 
dovranno essere oggetto di incremento nella prossima variazione di 
bilancio; 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 aprile dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20 aprile 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 aprile 2004 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
PROROGARE il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato con il 
Sig. Matteo Bertellotti nato a Pescia il 06/04/1982 ed ivi residente in via 
Galilei n. 14 per la durata di sei mesi a decorrere dal 01/05/2004 alle 
stesse condizioni di cui alla Deliberazione della Deputazione 
Amministrativa n. 21 del 27/01/2004; 
 
DARE ATTO che detto incarico straordinario andrà a scadere il 
31/10/2004; 
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto sui capitoli 190 e 200 del 
bilancio dell’esercizio in corso proponendo, con la prossima variazione di 
bilancio, opportuno incremento degli stanziamenti degli stessi. 
 
.  
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 



 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

Dott. Franco Fambrini Rag. Gino Biondi 
  
   

 

DELIBERAZIONE N. 107   DEL 20 APRILE 2004 
 

CONSIGLIO DEI DELEGATI -CONVOCAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei 
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi 
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto; 
 

 
D E L I  B E R A 

 
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati per i  
seguenti giorni: 
 

Venerdì 30 aprile  2004 alle ore 15.00 
 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. PRESA D’ATTO DECADENZA DALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE DEL CONSORZIO DEL SIG. GIULIO DORETTI 
EX ART. 22 LETTERA H) DELLO STATUTO E NOMINA 
SOSTITUTO AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 6^ DELLO 
STATUTO; 

2. STATUTO CONSORTILE – MODIFICA COMPOSIZIONE 
COMPONENTI CONSIGLIO DEI DELEGATI AI SENSI 
DELL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 DEL 27.01.2004; 

3. PIANO DI CLASSIFICA ed INVENTARIO DELLE OPERE – 
PRESENTAZIONE; 

4. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 
 

Mercoledì 5 maggio  2004 alle ore 15.00 
 

 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

1. INVENTARIO DELLE OPERE – APPROVAZIONE; 
2. PIANO DI CLASSIFICA – APPROVAZIONE; 
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 


