
 
 
 
 

 
 

ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 20 MAGGIO 2004 

 

   
Numero Data Oggetto 
126. 20.05.04 ESERCIZIO FINANZIARIO 2004  – INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN 

ORDINE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI COPERTURA 
DELLE SPESE E ALLA FORMAZIONE DEL RUOLO DI 
CONTRIBUENZA 

127. 20.05.04 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE PER 
L’UFFICIO TECNICO CONSORTILE- PROVVEDIMENTI 

128. 20.05.04 Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEI 
SOTTOBACINI DEL CANALE DEL TERZO E TORRENTE 
BAGNOLO” e Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA PER 
L’ANNO 2001 NEL BACINO DEL TORRENTE STREDA, MORTICINI 
E AFFL. DX ARNO” - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
– APPROVAZIONE- 
 

129. 20.05.04 CAUSA CONTRO PORTO SAN FELICE – PROVVEDIMENTI 

130. 20.05.04 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FUNZIONARI DEI CONSORZI 
DI BONIFICA ORGANIZZATO DALL’A.N.B.I. – PROVVEDIMENTI -   
 

131. 20.05.04 LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI UN TRATTO DI 
VIA DEL PORRIONE” – APPROVAZIONE SUBAPPALTO – 
 

132. 20.05.04 REVISIONE CANONE IMMISSIONE SCARICHI NEI  CORSI 
D’ACQUA GESTITI DAL CONSORZIO – APPROVAZIONE- 
 

133. 20.05.04 PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA 
CONTRIBUENZA – INDICE ECONOMICO STRADE E PIAZZE – 
APPROVAZIONE 
 

134. 20.05.04 PERSONALE DIPENDENTE CONGUAGLIO RETRIBUZIONI ANNI 
PRECEDENTI – PROVVEDIMENTI - 
 

 

 
 

Il Direttore Generale   Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini  f.to Rag. Gino Biondi  

 



 
 
 
 

 
L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno GIOVEDI’ 20 del mese di 
MAGGIO 2004 (20.05.04) alle ore 18.00 in Ponte Buggianese, presso la 
sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa raccomandata 
consegnata a mano in data 17 MAGGIO 2004 prot. 3695/I/002/002 si è 
riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del 
giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 – INDIRIZZI 

PROGRAMMATICI IN ORDINE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE 

FONTI DI COPERTURA DELEL SPESE E ALLA FORMAZIONE 

DEL RUOLO DI CONTRIBUENZA; 

3. VARIE ET EVENTUALI. 

 

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

   PAOLETTONI Silvano   PAGANELLI Cesare 

STEFANNELLI Nicola   BAMBINI Gino 

    

E’ assente giustificato il deputato  sig. CONTI Umberto. 

Sono presenti il Dott. D’ALFONSO Luigi e il rag. CARLI Ferdinando 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.   

 
 

 
 

Il Direttore Generale   Il Presidente 
f.to Dott. Franco Fambrini  f.to Rag. Gino Biondi  

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE  N. 126  DEL  20 MAGGIO 2004 
 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2004  – INDIRIZZI PROGRAMMATICI IN 

ORDINE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI COPERTURA 
DELLE SPESE E ALLA FORMAZIONE DEL RUOLO DI CONTRIBUENZA 

- 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del 

09\12\2003 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2004; 

- Che tale previsione è stata elaborata sulla base del bilancio 
consolidato relativo all’esercizio 2003 che presentava un fabbisogno 
complessivo da coprire attraverso le entrate di contribuenza pari a  
€ 4.220.246,61 il cui finanziamento era ripartito come segue: 

 
- Ruoli ordinari € 3.582.959,28 
- Recupero contributi  € 515.244,33 
- Concessioni e licenze € 122.043,00 
 
 € 4.220.246,61  
 

  
- Che per il 2004 il fabbisogno risulta pari a € 4.504.557,00; 
- Che la maggiore spesa da coprire rispetto all’esercizio precedente è 

sostanzialmente dovuta alle spese elettorali e agli oneri per il 
rimborso del mutuo acceso per il ripiano della passività con la 
Società Porto San Felice derivante dalla sentenza esecutiva di 
condanna del TSAP n. 13\2003; 

- Che la copertura del fabbisogno per l’anno 2004 era garantita in 
bilancio come di seguito indicato: 

 
- Ruoli ordinari e 

convenzioni  ATO € 4.324.557,00 
- Recupero contributi  € 150.000,00 
- Concessioni e licenze € 30.000,00 

 
 € 4.504.557,00  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

CONSIDERATO: 
- Che la Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale n. 540 del 

07\04\2004 ha riconosciuto un finanziamento proveniente da fondi 
regionali per la revisione del piano di classifica e l’inventario delle 
opere pari a € 128.861,34 non previsto originariamente in bilancio; 

- Che, a seguito dei finanziamenti asseriti per opere in concessione, è 
possibile prevedere prudenzialmente una quota di € 100.000,00 da 
accertare come rimborso sui costi del personale per l’anno in corso 
sulle spese generali pari all’11% dell’importo dei lavori a base 
d’asta; 

- Che le spese relative alle elezioni consortili che si dovranno tenere 
entro il corrente esercizio sono state quantificate complessivamente 
in € 310.000,00 e sono così ripartite: 

 
- Spese per convocazione corpo elettorale €120.000,00 
- Informazione, pubblicità ecc. €  40.000,00 
- Spese generali (postali, telefoniche, cancelleria ecc) 

 €  50.000,00 
- Spese per il personale (straordinari, contributi ecc.)               
-                                                                       € 100.000,00 
 € 310.000,00 

 
- Che è opportuno ripartire detta spesa su più esercizi (2004 – 2008) 

al fine di non imputarla su un unico esercizio finanziario con 
conseguente aggravio sulla contribuenza consortile; 

- Che, secondo tale impostazione, la quota di spesa relativa alle 
elezioni da porre a carico dell’esercizio 2004 è pari a € 62.000,00; 

- Che, in considerazione di quanto sopra, il fabbisogno da coprire con 
le entrate da contribuenza risulta complessivamente ridimensionato 
di € 476.861,34 e passa da € 4.504.557,00  a € 4.027.695,66 così 
suddivisi: 

 
- Ruoli ordinari e 

convenzioni  ATO € 3.847.695,66 
- Recupero contributi  € 150.000,00 
- Concessioni e licenze € 30.000,00 

 
 € 4.027.695,66  

 
 
PRESO ATTO: 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

- Che, alla data odierna non sono ancora state definite le convenzioni 
con gli ATO per i contributi di cui alla L.R. 38\2003; 

- Che gli ATO nel corso dell’anno 2003 avevano versato un contributo 
per scarico delle acque reflue nei soli canali di bonifica pari a € 
92.043,00; 

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 248 del 
18\11\2003 si è provveduto ad un nuovo e più puntuale censimento 
degli scarichi delle acque reflue su tutta la rete in gestione al 
Consorzio ai sensi dell’art. 16 L. R. 34\1994 e successive 
modificazioni; 

- Che i nuovi scarichi censiti sono di gran lunga superiori a quelli 
iscritti a ruolo nel 2003 e pertanto la quota a carico dei gestori per 
l’anno 2004 sarà comunque superiore qualunque siano le direttive 
che la Regione Toscana darà in applicazione della L.R. 38\2003; 

- Che, pertanto, al momento, gli unici dati certi riguardano la 
contribuenza da iscrivere a ruolo pari a € 3.847.695,66 compreso il 
contributo per lo scarico delle acque reflue nei canali di bonifica del 
2003 pari a € 92.043,00; 

- Che, in assenza di direttive da parte della Regione Toscana o in 
mancanza della stipula delle convenzioni con gli ATO, il Consorzio 
dovrà procedere, per far fronte alla copertura delle spese derivanti 
dall’espletamento dei propri compiti istituzionali, all’iscrizione a 
ruolo, mediante la riconferma dei dati del 2003 per quanto riguarda 
il contributo degli ATO, di un importo di € 3.755.652,66 (= € 
3.847.695,66 –  € 92.043,00) che corrisponde in linea di massima 
con quanto iscritto a ruolo per l’anno 2003; 

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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
PRENDERE ATTO che il fabbisogno per l’anno 2004 è stato ricalcolato in € 
4.027.695,66 e dare mandato agli uffici di predisporre i relativi atti 
consequenziali; 
 
RISERVARSI con successivo atto di approvare la ripartizione della 
contribuenza relativa all’esercizio 2004 da porre a carico della proprietà 
consorziata dopo l’approvazione del nuovo Piano di Classifica e la stipula 
delle convenzioni con gli ATO fermo restando che la contribuenza 2004 
non subirà sensibili variazioni rispetto a quella 2003 così come riportato in 
narrativa. 

 
 

 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  127   DEL   20 MAGGIO 2004  
 

ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE PER L’UFFICIO 
TECNICO CONSORTILE- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
 
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 102 del 

20/04/2004 è stata assunta l’Ing. Caterina Turchi con contratto di 
lavoro a tempo determinato per 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, per lo svolgimento di tale lavoro, è necessario attrezzare una 
nuova postazione di lavoro “Workstation Grafica” che permette di 
lavorare con i programmi di grafica e C.A.D.; 

• Che, per quanto sopra, con nota del 28/04/2004, ns. protocollo n. 
3174/III/003 è stata richiesta la migliore offerta per l’acquisto del 
seguente materiale informatico: 
- N. 1 Personal Computer IBM Intellistation codice: KP738IT; 
- N. 2 Kit memoria aggiuntivi da 256 MB codice: 06P4053; 
- N. 1 Monitor LCD da 19” IBM modello L190p codice T07HBIT; 
- N. 1 Gruppo di continuità APC Smart-UPS 700;  
a n. 3 fornitori specializzati di seguito elencati:  

 
♦ 

♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

MICRONIX COMPUTER S.r.l. – Via dei Colombi n. 2 – 51016 
Montecatini Terme (PT); 
SILVERLAKE – Via B. Croce n. 18 – 51011 Buggiano (PT); 
COMPUTER DEALER S.r.l. – Via Giuntini n. 40 – 50053 Empoli 
(FI); 

 
CONSIDERATO che nei termini è pervenuta solamente l’offerta della ditta 
COMPUTER DEALER S.r.l. di Empoli che può essere di seguito riassunta: 
 

N.1 Personal Computer IBM Intellistation codice KP738IT e n. 2 kit 
memoria aggiuntivi da 256 MB codice 06P4053 € 2.131,00 (I.V.A 
esclusa); 
N. 1 Monitor LCD da 19” IBM modello L190p codice: T07HBIT € 834,00 
(I.V.A. esclusa); 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

♦ N. 1 Gruppo di continuità APC Smart-UPS 700 € 260,00 (I.V.A. 
esclusa); 

 
 
VISTI: 
• l’art. 5 del regolamento per la fornitura di materiale e per la 

realizzazione di opere di somma urgenza approvato con deliberazione 
del Consiglio dei Delegati n. 21 del 22.12.1993; 

• l’art. 16 comma 4 e l’art. 17 comma 3 del regolamento di contabilità 
dell’amministrazione del patrimonio approvato con deliberazione del 
Consiglio dei Delegati n. 9 del 20.11.2001 e modificato con 
deliberazione n. 2 del 25.03.2002 

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

D E L I B E R A 
 
APPROVARE l’offerta presentata dalla ditta Computer Dealer S.r.l. – Via 
Giuntini n. 40 – 50053 Empoli – per l’acquisto del materiale informatico 
come riportato nelle premesse del presente atto per l’importo di € 
3.225,00 oltre ad I.V.A; 
 
IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.870,00 per € 3.531,05 sul capitolo 
500 “Acquisto, ristrutturazione beni immobili, mobili e attrezzature”  e per 
€ 338,95 sul capitolo 290 “Spese diverse per direzione lavori” del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 128  DEL 20 MAGGIO 2004 
 

Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEI 
SOTTOBACINI DEL CANALE DEL TERZO E TORRENTE BAGNOLO” e 

Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEL 
BACINO DEL TORRENTE STREDA, MORTICINI E AFFL. DX ARNO” - 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE- 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 
- CHE con progetto redatto dall’ufficio tecnico consorziale venne prevista 

l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 
2001 NEI BACINI DEL CANALE DEL TERZO E TORRENTE BAGNOLO e di 
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEI BACINI DEL 
TORRENTE STREDA, MORTICINI E AFFL. DX ARNO” per l’importo 
rispettivamente di € 170.430,78 (Lit. 330.000.000) e di € 113104,06 
(Lit. 219.000.000) approvato dalla Deputazione Amministrativa con 
deliberazione n. 52 del 30.04.2001; 

- 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. Aldo Stefano Guggino in data 19.04.2004 
relativo ai lavori di cui sopra eseguiti dall’Impresa COS.E.T. con sede in 
Pistoia in base ai contratti in data 13/07/01, rispettivamente repertorio n. 
32382 e repertorio n. 32383 registrati a Pescia il 01/08/01 al n. 1343 e al 
numero 1345, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori 
ammonta a netti € 117.399,45, per i lavori eseguiti nel bacino del 
Torrente Bagnolo e Canale del Terzo, e a netti € 91.029,76 per i lavori 
eseguiti nel bacino del Torrente Streda, Morticini e affl. Dx Arno; la rata di 
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta quindi a € 704,40 
di cui € 587,00 per lavori e € 117,40 per I.V.A. per i lavori eseguiti nel 
bacino del Torrente Bagnolo e Canale del Terzo, mentre ammonta a € 
546,18 di cui € 455,15 per lavori e € 91,03 per I.V.A. per i lavori eseguiti 
nel bacino del Torrente Streda, Morticini e affl. Dx Arno ; 
 
CONSIDERATO: 
- che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici consorziali atti 

impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa COS.E.T. s.p.a. per i 
lavori di che trattasi, nonché cessioni a terzi dei crediti stessi; 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

- che si è avuta una economia pari a € 50,80 per quanto riguarda i lavori 
sul bacino del Torrente Streda, Morticini e affl. Dx Arno; 

- che si è avuta una economia pari a € 16.232,35 per quanto riguarda i 
lavori sul bacino del Torrente Bagnolo e Canale del Terzo; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 maggio 2004 dal 
responsabile settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 maggio 2004 
dal responsabile  settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 maggio 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 
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEI BACINI DEL CANALE 
DEL TERZO E TORRENTE BAGNOLO a firma del geom. Aldo Stefano 
Guggino nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e impresa 
esecutrice dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a 
netti € 117.399,45 e un importo della rata di saldo da corrispondere 
all’impresa esecutrice pari a € 704,40 di cui € 587,00 per lavori e € 
117,40 per I.V.A ; 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori 
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2001 NEI BACINI DEL 
TORRENTE STREDA, MORTICINI E AFFL. DX ARNO a firma del geom. Aldo 
Stefano Guggino nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e 
impresa esecutrice dal quale risulta un importo complessivo netto dei 
lavori pari a netti € 91.029,76 e un importo della rata di saldo da 
corrispondere all’impresa esecutrice pari a € 546,18 di cui € 455,15 per 
lavori e € 91,03 per I.V.A; 
 
DARE ATTO che si è avuta una economia pari a € 50,80 per quanto 
riguarda i lavori sul bacino del Torrente Streda, Morticini e affl. Dx Arno e 
che si è avuta una economia pari a € 16.232,35 per quanto riguarda i 
lavori sul bacino del Torrente Bagnolo e Canale del Terzo; 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

 
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240/R (impegno 01/50060 e 
impegno 01/50062) manutenzione ordinaria opere – del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 

 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N.  129  DEL 20 MAGGIO 2004 
 

CAUSA CONTRO PORTO SAN FELICE – PROVVEDIMENTI -   
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO : 
♦ 

♦ 

♦ 

Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 29 del 07 
aprile 2003 il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha delegato 
lo studio Legale Compagno di Roma a rappresentarlo e difenderlo nel 
giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione contro la Porto San 
Felice S.n.c. e nei confronti della Provincia di Pistoia per l’annullamento 
della sentenza emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
del 13 febbraio 2003 n. 13, notificata per estratto in data 2 aprile 
2003; 
Che lo studio Legale Compagno nella persona dell’Avv. Arcangelo 
Guzzo ha assistito il Consorzio anche nell’individuazione di eventuali 
responsabilità civili nell’ambito della causa sopra specificata; 
Che, sempre su consiglio dello stesso Avv. Guzzo, in data 23 aprile 
2003 il Consorzio ha provveduto ad inoltrare agli amministratori e ad 
alcuni tecnici in carica all’epoca del verificarsi dell’evento alluvionale 
oggetto del contenzioso una nota (prot. n. 3299/XV/001/002) 
interruttiva dei termini di prescrizione per la loro chiamata in causa 
per responsabilità; 

 
VISTO l’art. 26 dello Statuto del Consorzio; 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 maggio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 maggio 2004 
dal responsabile  settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 maggio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

DARE ATTO che l’incarico dello Studio Legale Compagno è esteso a tutte le 
problematiche inerenti la causa contro la Società Porto San Felice, 
compresa l’assistenza per l’individuazione e l’eventuale chiamata in causa 
per responsabilità civili; 
 
TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla “Broker All 
Insurance”, via Porta Lucchese, 16 – Pistoia, per i provvedimenti di 
competenza. 
 
 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N. 130   DEL 20 MAGGIO 2004 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FUNZIONARI DEI CONSORZI DI 
BONIFICA ORGANIZZATO DALL’A.N.B.I. – PROVVEDIMENTI -   

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
• Che la circolare A.N.B.I. n. 9 del 23/04/2004 informa che dal 07 all’11 

giugno 2004 e dal 21 al 25 giugno si terrà un corso di aggiornamento 
per funzionari dei Consorzi di bonifica integrale, di bonifica montana, 
di irrigazione e di miglioramento fondiario organizzato dall’A.N.B.I. di 
intesa con la Facoltà di Agraria dell’Università di Firenze; 

• Che il corso si propone di mettere a fuoco le problematiche più 
significative e meritevoli di approfondimento nell’ambito consortile tra 
cui: 

- legislazione nazionale sugli appalti e sugli espropri; 
- redazione dei Piani di Classifica; 
- utilizzo dell’informatica per la gestione del catasto consortile; 
- nuovo quadro costituzionale di riferimento per la disciplina 

della bonifica e dei Consorzi e evoluzione della legislazione 
regionale sulla bonifica; 

- fondi comunitari 2000-2006; 
- la bonifica per la sicurezza territoriale, ambientale e 

alimentare; 
- drenaggio e irrigazione; 
- strategie di comunicazione per i Consorzi di bonifica; 

 
CONSIDERATO: 
• Che, per gli argomenti trattati, è opportuno far partecipare al corso 

almeno due dipendenti dell’area amministrativa con inquadramento 
nella 7^ ff; 

• Che le professionalità idonee a partecipare al corso in oggetto sono 
state individuate nella Dott.ssa Claudia Cecconi, funzionario del 
Settore Ragioneria e Personale e nella Sig.ra Cristina Bartolini, 
funzionario del Settore Catasto del Consorzio; 

• Che la partecipazione al corso per due persone ha un costo 
complessivo di € 1.010,00;  

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 19 maggio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 maggio 2004 
dal responsabile  settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 maggio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
PARTECIPARE al Corso di aggiornamento per funzionari dei Consorzi di 
bonifica organizzato dall’A.N.B.I. con le dipendenti Claudia Cecconi e 
Cristina Bartolini; 
 
IMPEGNARE, per far fronte agli oneri derivanti dal presente atto, la 
somma di € 1.010,00 sul capitolo 430 “Spese per corsi di formazione del 
personale dipendente” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
AUTORIZZARE le dipendenti al utilizzare l’automezzo consortile Fiat Panda 
targata CL 823 KK per recarsi al corso d’aggiornamento in oggetto. 
 
 
 
 
 

************* 
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 DELIBERAZIONE N.  131   DEL  20 MAGGIO 2004 
 

LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI UN TRATTO DI 
VIA DEL PORRIONE” – APPROVAZIONE SUBAPPALTO – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

1. CHE con deliberazione n° 109 del 6 agosto 2001 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di ‘Messa in sicurezza 
idraulica di un tratto di via del Porrione’ per l’importo complessivo 
di € 185.924,48; 

2. CHE a seguito di gara a pubblico incanto è risultata aggiudicataria 
la ditta Orsi Ilio Srl di Ponte Buggianese; 

3. CHE in sede di gara la ditta ha dichiarato di voler subappaltare 
partedei lavori nulla misura prevista per legge; 

4. CHE con nota in data 10 maggio 2004 la Ditta Orsi Ilio ha 
richiesto di poter subappaltare parte dei lavori alla ditta 
TOSCANA EDILIZIA Snc con sede in Casapenna (CE); 

5. CHE il subappalto riguarda lavori di posa in opera di conglomerati 
cementizi ed opere in c.a. in generale; 

 
VISTA la richiesta di subappalto presentata dalla ditta Orsi Ilio Srl in data 
10 maggio 2004 nella quale è specificato che il subappalto di cui trattasi 
rientra nei termini previsti per legge; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 maggio 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20 maggio 2004 
dal responsabile  settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 maggio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
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D E L I B E R A 
 
AUTORIZZARE la richiesta di affidamento alla ditta TOSCANA EDILIZIA 
Snc con sede in Casapenna; 
 
RICHIAMARE la Direzione lavori ad effettuare attenta vigilanza sui lavori. 
 
 
 
 

 
 

***************** 
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DELIBERAZIONE N.  132   DEL 20 MAGGIO 2004 
 

REVISIONE CANONE IMMISSIONE SCARICHI NEI  CORSI D’ACQUA 
GESTITI DAL CONSORZIO – APPROVAZIONE- 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
• Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 25.11.96 fu 

provveduto all’approvazione dei canoni per concessioni precarie ai 
sensi dell’art. 18 del Regolamento per la conservazione delle opere di 
bonifica e loro pertinenze approvato con deliberazione del Consiglio dei 
Delegati n. 11 del 30.11.94; 

• Che sempre con la detta deliberazione consiliare n. 9/96 vennero 
approvati, tra l’altro, i seguenti criteri per i calcolo del contributo per lo 
smaltimento nella canalizzazione del Consorzio delle acque reflue 
secondo quanto previsto dell’art. 134 lettera g) del R.D. 8 maggio 
1994 n. 368 nonché dell’art. 27 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; 

 
          Mo          = 

Sc x Pm : K  
 
Dove: 
Mo = Spese a carico della contribuenza 
Sc  = Superficie interessata 
Pm = Pioggia media annua 
K    = Disperdimento  (quantificato nel 50% del volume delle piogge) 
 

• che il criterio di calcolo, elaborato dall’ing. Silvano Grazi 
dell’Università di Firenze, appare tutt’oggi valido anche se va rivisto 
alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo piano di classifica 
che ha introdotto la ripartizione del contributo per centri di costo; 

• Che, pertanto, la formula elaborata dall’Ing. Grazi Silvano, invece di 
essere utilizzata per l’intero comprensorio, va applicata 
separatamente per ogni centro di costo in relazione alle spese 
sostenute per la manutenzione  delle opere nonché all’indicenza 
delle portate defluite in ciascuna zona; 

• Che il volume medio defluito elaborato sul periodo dal 1940/2000 
nel centro di costo A “Alta Valdinievole” è di mm 1246,8 mentre  di 
B “Bassa Valdinievole” è pari a mm 980; 

• Che il costo medio totale da porre a carico della contribuenza per lo 
svolgimento dei propri fini istituzionali è quantificabile in € 
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4.400.000 di cui il 55% da porre a carico del centro di costo A ed il 
45% del centro  di costo B; 

• Che alla luce della formula di cui sopra nonché della differenziazione 
dei dati relativi ai costi, deflussi e superficie di ciascun centro di 
costo si ottengono i seguenti canoni: 

 
ALTA VALDINIEVOLE  Ha. 34.263 

€ 2.420.000                          = €/mc 0,01133 
mq. 342.630.000 x 1,2468 x 0,5 

 
                             BASSA VALDINIEVOLE Ha. 22.075 
                          € 1.980.000                    = €/mc 0,01830  
                               mq. 220.750.000 x mt 0,9801 x 0,5  
                                           
CONSIDERATO che il Consorzio ha provveduto  con deliberazione della 
Deputazione Amministrativa n. 248 del 18.11.03, ai sensi dell’art. 16 della 
LR 34/94, al censimento degli scarichi delle acque reflue urbane dei 
depuratori il calcolo viene effettuato moltiplicando la quantità d’acqua 
scaricata (acqua nere + portata di prima pioggia valutata, in prima 
approssimazione, in quattro volte la portata delle acque nere) per il costo 
così come sopra determinato per ogni singolo centro di costo; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 19 maggio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 maggio 2004 
dal responsabile  settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 maggio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
DETERMINARE per l’anno 2004 in € /mc 0,01133 per il centro di costo A 
“Alta Valdinievole” e in €/mc 0,01830 per i centro B “Bassa Valdinievole” il 
canone per lo scarico di acque nella canalizzazione consortile ai sensi 
dell’art. 134 lettera g) del RD 8 maggio 1904 n. 368, dell’art. 27 della 
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legge 5 gennaio 1994 n. 36 nonché dall’art. 16 della LR 34/94 così 
modificata dalla LR 38/2003.  
 
 

 
 
 
 

************* 
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DELIBERAZIONE N. 133   DEL  20 MAGGIO 2004 
 

PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA 
CONTRIBUENZA – INDICE ECONOMICO STRADE E PIAZZE – 

APPROVAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
 

- CHE con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.7 in data 05.05.2004 
è stato approvato il nuovo Piano di classifica degli immobili per il 
riparto della contribuenza; 

- Che detto piano al punto 1.3 della parte seconda – Indice Economico 
prevede che per quanto attiene le piazze e le strade, non avendo 
queste una rendita catastale, fosse loro attribuito un valore medio per 
ogni singolo Comune che nelle categorie D viene attribuito ai piazzali 
per la formazione della rendita catastale; 

- Che a seguito di indagini effettuate presso gli Uffici del Territorio delle 
Province del comprensorio sono scaturiti i seguenti valori medi suddivisi 
per Comune: 

 
PROVINCIA DI PISTOIA:  
Marliana, Piteglio e Pescia.................................................€/mq.10,00 
Lamporecchio, Larciano, Serravalle P.se, Uzzano, Chiesina Uzz.se 
Ponte Buggianese............................................................€/mq.12,00 
Monsummano T., Pieve a Nievole, Montecatini T., Massa e Cozzile 
Baggiano .......................................................................€/mq.14,00 
 
PROVINCIA DI LUCCA:  
Montecarlo, Villa Basilica ..................................................€/mq.10,00 
Altopascio ......................................................................€/mq.12,00 
 
PROVINCIA DI FIRENZE:  
Cerreto Guidi, Vinci .........................................................€/mq.13,00 
Fucecchio, Capraia e Limite ..............................................€/mq.18,00 
 
PROVINCIA DI PISA:  
S.Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto, S.Maria a Monte......€/mq.20,00 
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CONSIDERATO che detti valori debbano essere presi a base per il calcolo 
della rendita catastale e quindi dell’indice economico da attribuire alle 
strade e alle piazze ricadenti nel comprensorio consorziali; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 maggio 2004 dal 
responsabile settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 maggio 2004 
dal responsabile  settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 maggio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
ATTRIBUIRE alle strade e alle piazze ricadenti nel comprensorio consorziali 
i valori medi per Comune così come determinati in premessa da prendere 
a base di calcolo della rendita catastale e quindi del relativo indice 
economico. 
 

 
 
 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N. 134 DEL 20 MAGGIO 200 
 

PERSONALE DIPENDENTE  
– CONGUAGLIO RETRIBUZIONI ANNI PRECEDENTI – 

PROVVEDIMENTI 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che da segnalazioni pervenute da alcuni dipendenti consortili 

tramite la R.S.U. aziendale sono emerse delle incongruenze relative 
a retribuzioni corrisposte negli anni precedenti; 

- Che, da numerosi incontri tra l’Amministrazione e le R.S.U. aziendali 
è stato deciso congiuntamente di inviare le buste paga dei 
dipendenti in questione al Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica 
di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario per un controllo; 

- Che lo SNEBI ha risposto con nota del 25 febbraio 2004 prot. n. 
1979\VI\010\002 riportando in dettaglio le anomalie delle 
retribuzioni emerse dalla verifica delle buste paga inviate; 

- Che a seguito delle risposte fornite,  è stato concordato tra 
l’Amministrazione e le R.S.U.  di operare una revisione complessiva 
delle retribuzioni corrisposte a tutti i dipendenti in servizio secondo 
le indicazioni fornite dallo stesso SNEBI e provvedendo a effettuare 
gli opportuni conguagli; 

 
CONSIDERATO che, a seguito della verifica complessivamente effettuata a 
cura del Settore Personale sulle retribuzioni di tutto il personale in 
servizio, seguendo le indicazioni fornite dallo SNEBI, sono emerse le 
situazioni anomale di seguito riassunte per ogni dipendente e distinte per 
area operativa con i relativi conguagli da operare: 
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AREA TECNICA 
Dipendente Importo in € Motivazione 

+  852,60

La differenza è dovuta al fatto che il 
dipendente è passato dal II livello della 
6^ f.f. al I livello dal maggio 2002. 
Contrariamente a quanto corrisposto, 
occorreva adeguare da quella data 
anche l’importo degli scatti al nuovo 
livello retributivo precedentemente 
maturati. 

Guggino Aldo 
Stefano 
 

- 30,99 Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 



 
 
 
 

1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

821,61 Totale 
   

+ 1.339,14

L’importo da conguagliare deriva dal 
fatto che a partire da luglio 2000 e fino a 
giugno 2002 il dipendente, assunto con 
contratto di formazione, aveva diritto al 
passaggio in 5^ f.f. I livello anziché 
restare nel II livello retributivo della 5^ 
f.f. 

+ 2.605,00

A luglio 2000 avrebbe dovuto essere 
riconosciuto al dipendente  il primo 
aumento periodico di anzianità anziché 
lo stesso mese dell’anno successivo. 
Quindi occorre  corrispondere un 
aumento periodico in più da luglio 2000 
a marzo 2004. Da aprile 2004 la 
situazione è stata definitivamente 
corretta. 

- 20,66

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

Giuntoli Gabriele 

3.923,48 Totale 
   

 + 852,60

A partire da maggio 2002, con il 
passaggio dal II livello al I livello della 6^ 
f.f. avrebbe dovuto essere riconosciuto 
l’adeguamento al nuovo livello retributivo 
anche degli aumenti periodici maturati in 
precedenza. Quindi occorre 
conguagliare la differenza fino al marzo 
2004. Da aprile 2004 la problematica è 
stata definitivamente sistemata. 

- 30,99

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

Cortopassi Marco 

821,61 Totale 
   

Meucci Daniele + 912,87

A luglio 1999 avrebbe dovuto essere 
riconosciuto al dipendente  il passaggio 
in 3^ f.f. I livello anziché mantenerlo nel 
II livello. Va dunque corrisposta la 
differenza di retribuzione tra i due livelli 
fino a giugno 2000. 
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- 20,66

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

892,21 Totale 
   

+ 903,14

A gennaio 1999 avrebbe dovuto essere 
riconosciuto al dipendente  il passaggio 
in 3^ f.f. I livello anziché mantenerlo nel 
II livello. Va dunque corrisposta la 
differenza di retribuzione tra i due livelli 
fino a dicembre 1999. 

+ 745,74

A gennaio 2000 non è stato conteggiato 
il primo aumento periodico di anzianità 
dovuto fino a gennaio 2001 corrisposto 
da gennaio 2001. Occorre dunque 
corrispondere un aumento periodico in 
più da gennaio 2000 a gennaio 2001. 

-25,83

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998 (per 1\2), 1999 e 2000 per EDR 
con la 14^ mensilità e non dovuti da 
CCNL. 

Fontana Valerio 

1.623,06 Totale 
   

  + 49,16

E’ risultato errato il calcolo dell’importo 
detratto dalla 14^ mensilità 2003 per il 
periodo di aspettativa usufruito a cavallo 
tra i mesi di marzo e aprile 2003. 
Seguendo la logica del conteggio 
predisposto dallo SNEBI la differenza da 
conguagliare è risultata di € 49,16.  

 + 48,24

E’ risultato errato il calcolo dell’importo 
detratto dalla 13^ mensilità 2003 per il 
periodo di aspettativa usufruito a cavallo 
tra i mesi di marzo e aprile 2003. 
Seguendo la logica del conteggio 
predisposto dallo SNEBI la differenza da 
conguagliare è risultata di € 48,24. 

- 30,99

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

Miniati Claudio 

66,41 Totale 
   

Boschi Alfredo - 17,04
Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 (su contratto part-
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time 55%) per EDR con la 14^ mensilità 
e non dovuti da CCNL.  

   

Cappelli Luca - 30,99

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

   

Sorini Riccardo - 30,99

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

  

Franchi Vittorugo - 30,99

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

   

Galardini Lorenzo - 7,75

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti nell’anno 
2000 per EDR con la 14^ mensilità e 
non dovuti da CCNL. 

   
AREA AMMINISTRATIVA 

 

+ 153,43

La differenza è dovuta al fatto che il 
dipendente è passato dal III livello della 
6^ f.f. al II livello dal marzo 2002. 
Contrariamente a quanto corrisposto, 
occorreva adeguare da quella data 
anche l’importo degli aumenti periodici 
precedentemente maturati. Il conguaglio 
corrisposto si riferisce al periodo marzo 
2002 – marzo 2004. Dal mese di aprile 
2004 la situazione è stata 
definitivamente corretta. 

- 30,99

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

Anzilotti Massimo 

122,44 Totale 
   

Marchesini Paola 
 + 8,45

L’importo da conguagliare è dovuto al 
superminimo erroneamente non 
corrisposto nel mese di dicembre 1997 
oltre a 1\12 in più che avrebbe dovuto 
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essere corrisposto con la 13^. 

- 26,69

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

 -22,54 Totale 
   

Giulietti Gino - 30,99

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

   

Niccolai Gino - 8,52

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1999 (1\2 anno) e 2000 (contratto part-
time 55%) per EDR con la 14^ mensilità 
e non dovuti da CCNL. 

   
AREA CATASTO 

 

+15,20

La differenza da conguagliare è dovuta 
al fatto che la dipendente è passata al III 
livello della 6^ f.f. dal giugno 2001. 
Contrariamente a quanto corrisposto, 
occorreva adeguare da quella data 
anche gli scatti precedentemente 
maturati. Il conguaglio corrisposto si 
riferisce al periodo giugno 2001 – marzo 
2004 mese in cui la situazione è stata 
definitivamente sistemata. 

-49,38

La differenza da conguagliare è dovuta 
al fatto che alla dipendente è stato 
erroneamente riconosciuto nel mese di 
febbraio 2004 il livello retributivo II della 
6^  f.f. anzichè il III livello di 
appartenenza. Sarebbe infatti passata al 
II livello della 6^ f.f. dal mese di aprile 
2004. 

-30,99

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

Bartolini Cristina 

-65,17 Totale 
   

Molendi Federica 
+1.429,96

L’importo da conguagliare deriva dal 
fatto che a partire da dicembre 1999 la 
dipendente, assunta con contratto di 
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formazione, avrebbe dovuto avere diritto 
al passaggio in 5^ f.f. I livello anziché 
come riconosciuto a gennaio 2002. La 
differenza da conguagliare, calcolata su 
retribuzione base e  contingenza, è 
dovuta per i mesi da dicembre 1999 a 
dicembre 2001. A questo va aggiunto 
l’adeguamento degli scatti di anzianità al 
nuovo livello retributivo. 

+3.054,99

A dicembre 1999 avrebbe dovuto essere 
riconosciuto alla dipendente  il primo 
aumento periodico di anzianità anziché 
lo stesso mese dell’anno successivo. 
Quindi occorre  corrispondere uno scatto 
in più da dicembre 1999 a marzo 2004. 
Dal mese di aprile 2004 la problematica 
è stata definitivamente sistemata. 

- 26,69

Sono da conguagliare gli importi 
erroneamente riconosciuti negli anni 
1998, 1999 e 2000 per EDR con la 14^ 
mensilità e non dovuti da CCNL. 

 + 8,45

L’importo da conguagliare è dovuto al 
superminimo erroneamente non 
corrisposto nel mese di dicembre 1997 
oltre a 1\12 in più che avrebbe dovuto 
essere corrisposto con la 13^. 

+4.462,41 Totale 
 
CONSIDERATO che le differenze retributive evidenziate dallo SNEBI, per i 
conguagli dovuti ai rinnovi periodici del CCNL del 2000 e del 2002, sono 
dovute agli straordinari effettuati nel corso dei mesi oggetto di conguaglio 
e pertanto non rappresentano una situazione anomala;   
 
CONSIDERATO inoltre: 

- che da una ulteriore verifica sulle disposizioni contrattuali 
riguardanti le festività soppresse (Allegato D del vigente CCNL per i 
dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario), è 
emerso che deve essere riconosciuto il riposo compensativo per il 
giorno 4 novembre qualora non ricada di domenica e ci sia 
prestazione lavorativa da parte del dipendente; 

- che pertanto, è necessario riconoscere ai dipendenti in servizio un 
giorno di riposo compensativo all’anno a partire dal 1999 una volta 
verificata l’esistenza dei presupposti contrattuali sopra richiamati; 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 20 maggio 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 19 maggio 2004 
dal responsabile  settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 19 maggio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

 D E L I B E R A  
 
 

APPROVARE i conguagli retributivi per i dipendenti del Consorzio riportati 
nelle premesse del presente atto; 
 
DARE mandato a Confesercenti Servizi SRL, concessionaria del servizio di 
compilazione dei cedolini\paga per conto del Consorzio di conguagliare gli 
importi relativi con la retribuzione del mese di maggio 2004 provvedendo 
anche a corrispondere l’opportuna rivalutazione solo per le somme a 
credito del personale dipendente; 
 
IMPUTARE la relativa spesa sul capitolo 060 per i conguagli relativi ai 
dipendenti dell’area Amministrativa, sul capitolo 110 per i conguagli 
relativi ai dipendenti dell’area Catasto e sul capitolo 190 per i conguagli 
relativi ai dipendenti dell’area Tecnica. 
 
DARE mandato all’Ufficio Personale di effettuare i conteggi relativi al 
giorno di riposo compensativo da riconoscere per il 4 novembre a partire 
dal 1999 ai dipendenti attualmente in servizio dando la facoltà al 
personale dipendente fino al mese di novembre 2002 compreso di 
decidere se usufruire del giorno di riposo compensativo oppure, in 
alternativa, di percepire le relative spettanze. 
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