
 
 
 
 

 
ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 21 GIUGNO 2004  

 

   
Numero Data Oggetto 
158. 21.06.04 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2004 – PRELEVAMENTO DAL FONDO DI 
RISERVA – 1° PROVVEDIMENTO 

159. 21.06.04 RICHIESTA DI PROROGA COMODATO EDIFICIO 
CATERATTE DI PONTE A CAPPIANO DA PARTE DEL 
COMUNE DI FUCECCHIO – PROVVEDIMENTI 

160. 21.06.04 INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI NELL’AREA 
MONTALBANO PER L’ANNO 2004 – AFFIDAMENTO 
LAVORI - 

161. 21.06.04 “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
UN TRATTO DEL CANALE USCIANA” APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO -  

162. 21.06.04 LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDIANRIA PER L’ANNO 
2003 NEI CORSI D’ACQUA ATTRAVERSANTI IL COMUNE 
DI VILLA BASILICA” – LIQUIDAZIONE LAVORI –
APPROVAZIONE 

163. 21.06.04 LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 
2003 NEI BACINI DEL TORRENTE STREDA, RIO 
MORTICINI E AFFLUENTI DX ARNO” – 2° STATO 
D’AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL 
FINALE – APPROVAZIONE - 

164. 21.06.04 LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 
2003 NEI BACINI CESSANA-PESCINA E BORRA – 2° 
STATO D’AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL 
FINALE – APPROVAZIONE -  

165. 21.06.04 VARI ADEMPIMENTI CATASTALI PER L’EMISSIONE DEL 
RUOLO DI CONTRIBUENZA DELL’ANNO 2004 –
PROVVEDIMENTI - 

166. 21.06.04 LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO 
BOLGHERINI E DEL TRATTO FINALE  DEL RIO DELLA 
VALLE” – 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE –
APPROVAZIONE -  

167. 21.06.04 LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDIANRIA E 
STRAORDINARIA AFFLUENTI FIUME ARNO NEI TRATTI 
DI COMPETENZA REGIONALE” – APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA -  

168. 21.06.04 LAVORI DI “RIPRISTINO DI UN MOVIMENTO FRANOSO 
ARGINALE IN LOCALITA’ PIETRABUONA NEL COMUNE 
DI PESCIA “ – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - 

169. 21.06.04 LAVORI DI “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO 
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DELL’AREA DELLE MORETTE” – 1° SAL 
CORRISPONDENTE AL FINALE – APPROVAZIONE  

170. 21.06.04 SGOMBERO DEL MUSEO ARCHIVIO DI VIA 
BRAMALEGNO N. 124 LOC. VIONE – LIQUIDAZIONE - 

171. 21.06.04 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 2 
DEL 22 MARZO 2004 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA 
PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PISTOIA – PREDISPOSIZIONE -  

172. 21.06.04 INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI PER L’ANNO 2004 
NELLE “ZONE MONTANE DELL’AREA VALDINIEVOLE” –
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - 

173. 21.06.04 NOTE E FATTURE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - 
174. 21.06.04 “DITTA LEGNOTAN S.P.A.”  - AUTORIZZAZIONE AL 

TOMBAMENTO E REGOLARIZZAZIONE DELLA 
PROCEDURA DI ASCQUSIZIONE DI UN TRATTO DI 
FOSSO DOGAIA N. 6 IN COMUNE DI S. MARIA A MONTE 

175. 21.06.04 PROGETTO DI PERCORSO ACCESSIBILE NELLA RISERVA 
NAUTRA PADULE DI FUCECCHIO AREA RIGHETTI –
APPROVAZIONE - 

176. 21.06.04 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSI D’ACQUA 
RICADENTI NEI COMUNI DI LARCIANO E 
LAMPORECCHIO – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - 

177. 21.06.04 VARI ADEMPIMENTI PERVISTI DAL D. LGS. N. 
196/2003 (TESTO UNICO SULLA PRIVACY) 
RIGUARDANTE LE MISURE MINIME DI SICUREZZA PER 
I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
PRESSO IL CONSORZIO – PROVVEDIMENTI - - 

178. 21.06.04 ADEMPIMENTI DELL’ART. 3 D. LGS. 494/96 –
DIPENDENTE LORENZO GALARDINI –
AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO 
STRAORDINARIO - 

179. 21.06.04 REGOLAMENTO ELETTORALE - PREDISPOSIZIONE 
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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno LUNEDI’ 21 del mese di 
GIUGNO 2004  (21.06.04) alle ore 16.00 in Ponte Buggianese, presso 
la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa raccomandata 
consegnata a mano in data 15 GIUGNO 2004 prot. 4372/I/002/002 si è 
riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del 
giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. REGOLAMENTO ELETTORALE – PREDISPOSIZIONE; 

3. PERSONALE DIPENDENTE – PROVVEDIMENTI; 

4. APPROVAZIONE VERBALI GARE DI APPALTO; 

5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI UN 

TRATTO DEL CANALE USCIANA – APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO; 

6. 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   STEFANELLI Nicola  

                 BAMBINI Gino  

     

Sono assenti giustificati i deputati  sig. CONTI Umberto, sig. PAGANELLI  
Cesare. 
 
E’ presente  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; 
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Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci 
rilievi, viene approvato all’unanimità.   

 
 
 
 
 

*****************
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DELIBERAZIONE N.  158  DEL 21 GIUGNO 2004 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004  
– PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA –  

– 1° PROVVEDIMENTO 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 15 del  Consiglio dei Delegati del 
09\12\2003 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2004; 
 
CONSIDERATO: 

• Che, per far fronte alle spese per il lavoro straordinario svolto dai 
dipendenti in forza alle varie aree operative del Consorzio occorre 
incrementare la dotazione dei capitoli 080 “Compensi per lavoro 
straordinario area amministrativa”, 130 “Compensi per lavoro 
straordinario area catasto” e 210 “Compensi per lavoro 
straordinario area tecnica” del bilancio dell’esercizio in corso 
rispettivamente di € 3.500,00, € 813,00 e € 2.000,00; 

• Che, per poter procedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 
196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) riguardante le misure minime 
di sicurezza per i dati personali oggetto di trattamento è necessario 
incrementare la dotazione del capitolo 330 “Spese per consulenze 
varie” di € 4.500,00 onde poter affidare un incarico esterno ad un 
professionista in grado di poter svolgere quanto sopra per conto del 
Consorzio non avendo la possibilità di effettuare tale lavoro con 
personale interno; 

• Che, infine, per poter svolgere alcune  attività legate all’emissione 
del ruolo di contribuenza per l’anno 2004 quali la migrazione della 
base dei dati catastali, il confronto con i dati UTE, l’integrazione 
della base dati con il nuovo piano di classifica, il calcolo dei ruoli 
2004 e la predisposizione degli elaborati per le elezioni da tenere al 
termine del corrente anno si rende opportuno aumentare la 
dotazione del capitolo 150 “Collaborazioni e consulenze area 
catasto” di € 13.000,00 onde poter affidare all’esterno lo 
svolgimento di tali servizi non avendo la possibilità di svolgerli 
internamente; 

• Che tali spese sono indifferibili in quanto presupporrebbero un 
ritardo nel pagamento del lavoro straordinario al personale 
dipendente, il mancato rispetto dei termini di legge per gli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla 
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Privacy) e un probabile ritardo nell’emissione dei ruoli per l’anno 
2004 con conseguente grave pregiudizio per gli interessi dell’Ente; 

• Che per la copertura di tali spese può essere validamente fatto 
ricorso al prelevamento di quanto necessario dal fondo di riserva 
per complessivi euro 23.813,00 ai sensi degli artt. 7 e 9 del vigente 
regolamento di contabilità; 

 
VISTO il parere favorevole rilasciato in data odierna dal Collegio dei 
Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 9 comma 2 del vigente regolamento di 
contabilità; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;  
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPORTARE  al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 le 
seguenti operazioni di storno come di seguito specificato: 
 

 Dotazione 
iniziale 

Variazioni 
precedenti 

Variazioni 
Dotazione 
finale 

Categoria 02 – Spese Direzione, Segreteria e Personale Amministrativo 

Cap. 080 
Compenso per lavoro 
straordinario 

5.000,00 0 +3.500,00 8.500,00

Categoria 03 – Spese per il Personale, la Conservazione del Catasto e la riscossione dei 
ruoli 

Cap. 130 
Compenso per lavoro 
straordinario 

1.500,00 0 +813,00 2.313,00

Cap. 150 
Collaborazioni e 
consulenze 

7.000,00 0 +13.000,00 20.000,00

Categoria 04 – Spese per il Personale tecnico e consulenze 

Cap. 210 
Compenso per lavoro 
straordinario 

1.500,00 0 +2.000,00 3.500,00

Cap. 330 Spese per consulenze varie 9.000,00 0 +4.500,00 13.500,00
Cap. 440 Fondo di riserva 30.813,00 0 -23.813,00 7.000,00
Totale variazioni 0  
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DICHIARARE, stante l’urgenza delle operazioni sopra descritte, il presente 
provvedimento immediatamente esecutivo; 
 
DARE COMUNICAZIONE del prelevamento dal fondo di riserva come sopra 
descritto al Consiglio dei Delegati nella prima riunione utile. 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 159 DEL 21 GIUGNO 2004 
 

RICHIESTA DI PROROGA COMODATO EDIFICIO CATERATTE DI 
PONTE A CAPPIANO DA PARTE DEL COMUNE DI FUCECCHIO – 

PROVVEDIMENTI -     
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
♦ 

♦ 

♦ 

Che con deliberazione n. 6 del 27/04/1998 il Consiglio dei Delegati ha 
demandato al Comune di Fucecchio tutte le competenze per la 
realizzazione degli interventi di recupero del Ponte Mediceo e delle 
Cateratte di Ponte a Cappiano; 
Che con deliberazione  della Deputazione Amministrativa n. 199 del 
23/12/1998 il Consorzio ha approvato la convenzione con il Comune di 
Fucecchio nella quale si prevedeva il comodato gratuito dell’edificio 
delle cateratte di Ponte a Cappiano per la durata di 3 anni; 
Che, con deliberazione n. 106 del 05/06/2002 della Deputazione 
Amministrativa è stata accolta la proroga per il comodato gratuito 
dell’edificio delle Cateratte di Ponte a Cappiano fino al 31/12/2004; 

 
VISTA la nota del Comune di Fucecchio – Settore n. 5, ns. prot n. 
4292/VI/004 con cui lo stesso comune richiede un’ulteriore proroga del 
comodato gratuito dell’immobile delle Cateratte di Ponte a Cappiano per la 
porzione di immobile di proprietà del Consorzio fino al 31/12/2006; 
 
CONSIDERATO che nulla osta all’accoglimento della richiesta presentata 
dal Comune di Fucecchio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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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ACCOGLIERE la richiesta dal Comune di Fucecchio per una proroga del 
comodato gratuito dell’immobile delle Cateratte di Ponte a Cappiano fino 
al  31/12/2006. 
 
 
 
 
 

 
 

***************
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DELIBERAZIONE N. 160 DEL 21 GIUGNO 2004 
 

INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI NELL’AREA MONTALBANO PER 
L’ANNO 2004 – AFFIDAMENTO LAVORI - 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 

- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 138 del 
27 maggio 2004 è stato approvato il progetto di interventi idraulico 
forestali nell’area del Montalbano per l’importo complessivo di € 
45.400,00; 

- Che per il giorno 14 giugno u.s. era stata indetta una gara informale 
per l’aggiudicazione di detti lavori che è andata deserta; 

- Che, pertanto, si rende necessario procedere con urgenza 
all’aggiudicazione degli stessi al fine di non creare pregiudizi alla 
manutenzione ordinaria delle opere della zona; 

CONSIDERATO: 

- Che detti lavori rientrano tra quelli previsti nella legge 31 gennaio 
1994 n. 97 nonché nel Dlgs 228/2001; 

- Che ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 228/2001 nonché dell’art. 17 della 
Legge 31 gennaio 1994 n. 97 l’Amministrazione può stipulare,  in 
deroga alle norme vigenti, contratti d’appalto con gli imprenditori 
agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso 
di imprenditori singoli e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in 
forma associata; 

- Che nella zona del Montalbano opera da anni la Cooperativa Sociale 
Onlus il Sole con sede in Capraia e Limite, via S. Carnavale n. 35; 

- Che detta Cooperativa ha i requisiti previsti dalla Legge 97/1994 
nonché dal Dlgs 228/2001; 

- Che la Cooperativa il Sole ha già eseguito prestazioni analoghe per 
questo Consorzio; 

- Che, contattata, la Cooperativa il Sole si è detta disponibile ad 
eseguire detti lavori applicando un ribasso del 10% sui prezzi di 
capitolato come da nota in data 15 giugno 2004; 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;  
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

AFFIDARE, ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 18 maggio 2001 n. 228 nonché 
dell’art. 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97, l’esecuzione degli interventi 
idraulico forestali nell’area del Montalbano per l’importo complessivo di € 
45,400,00 alla Cooperativa Sociale Onlus il Sole con sede in Capraia e 
Limite, via S. Carnavale n. 35 con un ribasso del 10% sui prezzi di 
capitolato; 

 

IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 240 impegno n. 
04/50245 del bilancio dell’esercizio in corso. 

 
 

 

 ********* 
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DELIBERAZIONE N. 161 DEL 21 GIUGNO 2004 
 

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO 
DEL CANALE USCIANA” 

–APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -  
 
PREMESSO: 

- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha richiesto 
fondi per la realizzazione di alcuni interventi straordinari da 
compiersi sul tratto del Canale Usciana immediatamente a monte ed 
a valle del ponte Mediceo; 

- CHE detti lavori si rendono necessari per il consolidamento di alcune 
strutture in precarie condizioni statiche oltre che per la realizzazione 
di una pescaia in alveo atta ad evitare i fenomeni erosivi 
attualmente in atto; 

- CHE detti fondi sono stati ottenuti grazie alle economie derivati dalla 
L. 185/92 – Fondo di solidarietà nazionale; 

- CHE con deliberazione n° 293 del 23.12.2003 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto definitivo per l’importo 
complessivo di € 619.748,28; 

 
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico settore 
progettazione in data Giugno 2004 che così si può riassumere: 
 

Lavori  €                    429.715,93 
Oneri di sicurezza €                      30.184,63 
Totale lavori €                   459.900,56 
IVA (20 % su € 459.900,56) €                      91.980,11 
Spese generali (11% su  € 459.900,56) €                      50.589,06 
Spese geologiche €                       6.600,00    
Imprevisti €                      10.678,55 
Totale somme a disposizione €                   159.847,72 
Totale Perizia €                   619.748,28 

 
CONSIDERATO : 

- CHE  il    progetto   prevede   la   realizzazione  di  opere  di 
sottofondazione profonde per il ripristino della funzionalità statica di 
due opere murarie nonché nella realizzazione di una pescaia in alveo 
per la regolarizzazione e stabilizzazione del fondo alveo nel tratto 
immediatamente a valle dell’abitato di Ponte a Cappiano; 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 progetto esecutivo in narrativa redatto dall’Ufficio Tecnico 
settore Progettazione in data Giugno 2004 per l’importo complessivo di € 
619.748,28; 
 
DARE ATTO che con la deliberazione D.A. n. 293 del 23\12\2003, di 
approvazione del progetto definitivo, si era già proceduto all’assunzione 
degli impegni e dei correlati accertamenti sui pertinenti capitoli di bilancio 
inerenti i lavori in questione; 
 
INVIARE copia del progetto alla Provincia di Pistoia per il rilascio della 
relativa concessione di competenza; 
 
INVIARE COPIA del progetto al Circondario Empolese Valdelsa ed al 
Comune di Fucecchio per il relativi nulla osta di competenza. 
 
        
 
 
 

************* 
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DELIBERAZIONE N.  162   DEL  21 GIUGNO 2004 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEI 
CORSI D’ACQUA ATTRAVERSANTI IL COMUNE DI VILLA BASILICA”  

LIQUIDAZIONE  LAVORI  - APPROVAZIONE- 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che con delibera n°45 in data 14/04/2003  venne approvato il 
progetto  dei lavori  di manutenzione dei corsi d’acqua del Comune di Villa 
Basilica per l'importo di Euro 20.000,00 e  che tali lavori vennero affidati 
alla Comunità Montana secondo quanto stabilito dalla Convenzione 
stipulata con il Consorzio in data 23 Giugno 1999. 
 
CONSIDERATO che i lavori sono terminati e che il Direttore dei lavori 
Geom. Giacomelli Livio responsabile dell’U.O.O. della Comunità Montana 
Zona N Area Lucchese ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato 
finale dei lavori; 
 
 
VISTA la nota  della Comunità Montana n°1131 del 07/04/2004 dove si 
certifica che i lavori sono stati ultimati a regola d’arte e pertanto richiede 
al Consorzio la liquidazione dello stato finale dei lavori di euro 20.000,00  
come da allegati listini operai e fatture; 
 
 
VISTA la relazione tecnica redatta dall’Agrotecnico Valerio Fontana. 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Manutenzione” Dott.  Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 
 
DARE ATTO che i lavori effettuati dalla Comunità Montana Zona N Area 
Lucchese sono stati regolarmente eseguiti. 
 
APPROVARE il pagamento dell’importo di Euro 20.000,00 per lavori 
eseguiti  dalla Comunità Montana zona n Area Lucchese. 
 
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Titolo 1 Categoria 5 – 
Manutenzione e vigilanza – CAPITOLO 240(impegno 02/50095) del 
bilancio dell’ esercizio in corso. 
 

  
 
  
 

************* 
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DELIBERAZIONE N.  163  DEL 21 GIUGNO 2004 
 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEI 
BACINI DEL TORRENTE STREDA, RIO MORTICINI E AFFL. DX 

ARNO” - 2° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE 
AL FINALE- APPROVAZIONE- 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che con contratto in data 5/06/2003 rep. n. 37.996 venne 
affidata all'Impresa MORANDOTTI NICOLINO con sede in Roma la 
esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 
NEI BACINI DEL TORRENTE STREDA, RIO MORTICINI E AFFL. DX ARNO 
per l'importo netto degli stessi Euro 121.886,55. 
 
CONSIDERATO che l’Arch. Claudio Miniati ha predisposto il 2^ stato di 
avanzamento lavori corrispondente al finale; 

 

VISTO il 2^ stato di avanzamento dei lavori suddetti emesso in data 
9/04/2004 dal quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati ammonta a netti Euro  104.293,89 e che pertanto, come 
risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma dell’Arch. 
Claudio Miniati, direttore dei lavori, può liquidarsi all’impresa esecutrice un 
2^ acconto dell’importo di Euro 41.095,82 al netto dell’iva e delle ritenute 
di legge; 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Manutenzione” Dott.  Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 
 

APPROVARE il 2^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa, 
nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo liquidato in Euro 
41.095,82 oltre I.V.A. 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
MORANDOTTI NICOLINO dell'importo complessivo di Euro 49.314,98 di 
cui Euro 41.095,82 per lavori e Euro 8.219,16 per I.V.A.  
 
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Titolo 1 Categoria 5 – 
Manutenzione e vigilanza - Capitolo 240 (impegno 03/24007) del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 
 

 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 164  DEL 21 GIUGNO 2004 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEI 
BACINI CESSANA-PESCINA E BORRA - 2° STATO D’AVANZAMENTO 

LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE – APPROVAZIONE – 
 

LA DEPUTAZIOINE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che con contratto in data 23/05/2003 rep. n. 37.877 venne 
affidata all'Impresa TERRA UOMINI AMBIENTE S.c.r.l. con sede in 
Castelnuovo Garfagnana (LU) la esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE 
ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEI BACINI CESSANA-PESCINA E BORRA 
per l'importo netto degli stessi Euro 111.389,03. 
 
CONSIDERATO che l’Arch. Claudio Miniati ha predisposto il 2^ stato di 
avanzamento lavori corrispondente al finale; 

 

VISTO il 2^ stato di avanzamento dei lavori suddetti emesso in data 
2/04/2004 dal quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati ammonta a netti Euro  111.884,63 e che pertanto, come 
risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma dell’Arch. 
Claudio Miniati, direttore dei lavori, può liquidarsi all’impresa esecutrice un 
2^ acconto dell’importo di Euro 20.740,03 al netto dell’iva e delle ritenute 
di legge; 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Manutenzione” Dott.  Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;  
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

APPROVARE il 2^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa, 
nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo liquidato in Euro 
20.740,03 oltre I.V.A.. 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
TERRA UOMINI AMBIENTE S.c.r.l. dell'importo complessivo di Euro 
24.888,04 di cui Euro 20.740,03 per lavori e Euro 4.148,01 per I.V.A.  
 
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Titolo 1 Categoria 5 – 
Manutenzione e vigilanza - Capitolo 240 (impegno 03/24002) del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 165 DEL 21 GIUGNO 2004 
 

VARI ADEMPIMENTI CATASTALI PER L’EMISSIONE DEL RUOLO 
DI CONTRIBUENZA DELL’ANNO 2004  

- PROVVEDIMENTI – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 

PREMESSO: 
- che per l’emissione del ruolo consortile di contribuenza per 

l’esercizio 2004 si rende necessario provvedere ad effettuare la 
migrazione dei dati catastali, il confronto con i dati UTE, 
l’integrazione della base dei dati con il nuovo piano di classifica, il 
calcolo dei ruoli 2004 e la predisposizione degli elaborati per le 
elezioni da tenersi al termine dell’esercizio; 

- che non è possibile svolgere tali adempimenti con personale interno 
dell’Ente ed è pertanto necessario affidare un incarico professionale 
ad una ditta esterna di comprovata fiducia e affidabilità;  

 
CONSIDERATO: 
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 289 del 

16/12/2003 furono affidate alla Ditta CAPACITAS SRL con sede in Via 
Orcalli – 30027 San Donà di Piave (VE) la fornitura del software e la 
relativa assistenza per la gestione del catasto consortile; 

• Che, per ovvie ragioni di uniformità, è dunque opportuno che la stessa 
ditta si occupi anche degli adempimenti sopra elencati preliminari 
all’emissione del ruolo consortile di contribuenza per l’esercizio 2004; 

 
VISTO il preventivo presentato dalla Ditta CAPACITAS SRL in data 
10/06/2004, prot. 4318/III/001/007, dettagliato di seguito (gli importi 
indicati si intendono IVA esclusa): 
 
Migrazione definitiva base dati catastali € 1.040,00
Integrazione base dati catastale con supporti UTE € 4.680,00
Calcolo ruoli 2004 con dati nuova classifica € 7.000,00
Elaborati pro elezioni 2004 € 3.904,00
 
TOTALE € 16.624,00

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;  
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
AFFIDARE alla Ditta CAPACITAS SRL con sede in Via Orcalli – 30027 San 
Donà di Piave (VE) l’esecuzione dei seguenti adempimenti preliminari 
all’emissione del ruolo di contribuenza per l’anno 2004, ai prezzi (IVA 
esclusa) per ognuno indicati come da preventivo presentato in data 
10/06/2004, prot. 4318/III/001/007 : 
 
 
Migrazione definitiva base dati catastali € 1.040,00
Integrazione base dati catastale con supporti UTE € 4.680,00
Calcolo ruoli 2004 con dati nuova classifica € 7.000,00
Elaborati pro elezioni 2004 € 3.904,00
 
TOTALE € 16.624,00

 
 
IMPEGNARE, per gli oneri derivanti dal presente atto, la somma 
complessiva di € 19.948,80 con imputazione della stessa per € 15.264,00 
al capitolo 150 “Collaborazioni e Consulenze” e per la somma residua pari 
a  € 4.684,80 al capitolo 040 “Spese per convocazione corpo elettorale” 
del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 166 DEL 21 GIUGNO 2004 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RIO 
BOLGHERINI E DEL TRATTO FINALE DEL RIO DELLA VALLE” 
– 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE - APPROVAZIONE- 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO:  

1. CHE con deliberazione n° 50 del 14.04.2003 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto  relativo all’esecuzione dei 
lavori di ‘Manutenzione straordinaria del Rio Bolgherini e del tratto 
finale del Rio della Valle’ per l’importo complessivo di € 85.000,00 
finanziati con fondi a disposizione della stazione appaltante; 

2. CHE detti lavori sono stati affidati alla Ditta Barsanti e Trincavelli 
Snc di Pisa come da contratto in data 30.03.2004 Rep. 40.791 reg. 
a Pescia il 17.04.2004 n° 376 Serie I;  

 
CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini ha 
predisposto gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. per l’importo complessivo 
contabilizzato di € 30.494,87 oltre IVA; 
 
VISTO il 1° stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data 
14.06.2004 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e 
contabilizzati ammonta a € 30.494,87 compresi gli oneri di sicurezza e che 
pertanto, come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a 
firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini, può liquidarsi alla 
Impresa esecutrice un 1° acconto dell'importo di € 30.342,40 al netto 
delle ritenute di legge e I.V.A.; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 
 
APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per 
l’importo contabilizzato di  € 30.494,87 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 36.410,88 di cui € 30.342,40 per lavori al 
netto delle trattenute di legge ed € 6.068,48 per IVA alla Ditta Barsanti e 
Trincavelli Snc di Pisa;  
 

IMPUTARE la spesa al Capitolo 260/R (impegno 02/50266/03). 
                                                         

 
 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

 
DELIBERAZIONE N.  167  DEL 21 GIGUNO 2004 

 
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

AFFLUENTI FIUME ARNO NEI TRATTI DI COMPETENZA 
REGIONALE’’- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO:  
1. CHE a seguito dell’accordo di programma siglato in data 15.10.2003 

ed approvato con Decfreto del Presidente della Regione Toscana n° 
218 del 24.11.2003, questo consorzio ha usufruito di un 
finanziamento di € 78.164,48 ai sensi della L. 183/89; 

2. CHE con deliberazione n° 118 del 29.04.2004 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di ‘Manutenzione 
ordinaria e straordinaria Affluenti Fiume Arno nei tratti di 
competenza regionale’ per l’importo complessivo di € 78.164,48; 

3. CHE si è provveduto all’affidamento dei lavori mediante trattativa 
privata ai sensi dell’Art. 24 comma 1 della L.109/94 e s.m.i 
formando un elenco di 15 ditte in possesso dei requisiti tecnico-
amministrativi previsti per legge; 

4. CHE in data 14 giugno 2004 alla presenza del Notaio Grazioso di 
Pistoia si è provveduto all’aggiudicazione dei lavori in narrativa; 

  
VISTO il verbale di gara e che così si può riassumere: 
 

Numero imprese invitate alla gara:      15 
Numero di imprese partecipanti           8 
Media dei ribassi:                   19,65   % 
Media degli scarti:         0,91   % 
Soglia di anomalia:         20,56   % 

 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:                             Orsi Ilio Srl 
RIBASSO                20,43  % 
 
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA:               Mordini e Bittini 
RIBASSO                20,30  % 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 verbale di gara di appalto dei lavori indicati in narrativa 
ordinando la stipula con l’impresa aggiudicataria del relativo CONTRATTO 
DI APPALTO. 

 
 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

  
DELIBERAZIONE N.  168   DEL 21 GIUGNO 2004 

 
LAVORI DI “RIPRISTINO DI UN MOVIMENTO FRANOSO ARGINALE 

IN LOCALITÀ PIETRABUONA NEL COMUNE DI PESCIA”- 
- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO:  
1. CHE  con Deliberazione n° 94 del 07.04.2004 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di ‘Ripristino di 
un movimento franoso arginale in località Pietrabuona nel 
Comune di Pescia’ per l’importo complessivo di € 111.350,00 con 
finanziamento a totale carico della Provincia di Pistoia; 

2. CHE con Determinazione del Dirigente n° 728 del 10.05.2004 a 
firma dell’ing. Delfo Valori responsabile del Servizio Tutela 
dell’Ambiente e del Territorio, la  Provincia di Pistoia ha 
approvato il progetto esecutivo in narrativa affidandolo in 
concessione a questo Consorzio; 

3. CHE si è provveduto all’affidamento dei lavori mediante trattativa 
privata ai sensi dell’Art. 24 comma 1 della L.109/94 e s.m.i 
formando un elenco di 15 ditte in possesso dei requisiti tecnico-
amministrativi previsti per legge; 

4. CHE in data 14 giugno 2004 alla presenza del Notaio Grazioso di 
Pistoia si è provveduto all’aggiudicazione dei lavori in narrativa; 

  
VISTO il verbale di gara e che così si può riassumere: 
 

Numero imprese invitate alla gara:              15 
Numero di imprese partecipanti                 10 

Media dei ribassi:                   19,61   % 
Media degli scarti:        1,04    % 
Soglia di anomalia:         20,65   % 

 
IMPRESA AGGIUDICATARIA:                             Orsi Ilio Srl 
RIBASSO                       20,58   % 
 
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA:              Lorenzini Srl 
RIBASSO                       20,45   % 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 verbale di gara di appalto dei lavori indicati in narrativa 
ordinando la stipula con l’impresa aggiudicataria del relativo CONTRATTO 
DI APPALTO. 

 
 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  169  DEL 21 GIGUNO 2004 
 

LAVORI DI “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA DELLE 
MORETTE” – 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE- 

APPROVAZIONE- 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO:  
3. CHE con deliberazione n° 286 del 16.12.2003 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il progetto  relativo all’esecuzione dei 
lavori di ‘Interventi di completamento dell’Area delle Morette’ per 
l’importo complessivo di € 19.893,79 finanziati con fondi derivanti 
dallo sfruttamento del ribasso d’asta della perizia principale di cui al 
Contratto n° 37.126 raccolta 18.907 reg. a Pescia il 12/03/2003 al 
n° 280; 

4. CHE detti lavori sono stati affidati e regolarmente eseguiti dalla ditta 
Cafissi Alvaro di Prato;  

 
CONSIDERATO: 

- CHE i lavori sono stati ultimati e contabilizzati; 
- CHE il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto gli 

atti contabili relativi al 1° S.A.L. corrispondente al finale per 
l’importo complessivo contabilizzato di € 13.887,51 oltre IVA; 

 
VISTO il 1° stato d'avanzamento corrispondente al finale dei lavori 
suddetti, emesso in data 16.02.2004 dal quale risulta che l'importo netto 
dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 13.887,51 compresi gli 
oneri di sicurezza e che pertanto, come risulta dal relativo certificato di 
pagamento in pari data a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo 
Galardini, può liquidarsi alla Impresa esecutrice un 1° acconto dell'importo 
di  € 13.817,07 al netto delle ritenute di legge e I.V.A.; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;  
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per 
l’importo contabilizzato di  € 13.887,51 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 16.581,68 di cui € 13.818,07 per lavori al 
netto delle trattenute di legge ed € 2.763,61 per IVA alla ditta CAfissi 
Alvaro di Prato; 
 

IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 (impegno 01/50255). 
                                                
 
 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 170 DEL 21 GIUGNO 2004  
 

SGOMBERO DEL MUSEO ARCHIVIO DI VIA BRAMALEGNO N. 124 - 
LOC. VIONE – LIQUIDAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 14 del 27 

gennaio 2004 è stata accolta la richiesta del Comune di Ponte 
Buggianese di risolvere le convenzioni stipulate in data 12 maggio 1992 
(rogito n. 2022) e in data 17 dicembre 1998 (rogito n. 2545) per il 
comodato d’uso gratuito dei locali posti in via Bramalegno n. 124 – loc. 
Vione in Ponte Buggianese; 

• Che con deliberazione n. 29 del 11 febbraio 2004 la Deputazione 
Amministrativa ha affidato alla ditta Imbimbo Generoso di Torre di 
Fucecchio (FI) lo sgombero dei  locali del museo archivio; 

• Che con tale atto è stata impegnata la somma presuntiva di € 4.000,00 
per la copertura della spesa rinviando a future deliberazioni l’impegno 
di ulteriori somme che si rendessero eventualmente necessarie; 

 
CONSIDERATO: 
♦ 

♦ 

Che la ditta Imbimbo Generoso, affidataria dell’incarico di cui sopra ha 
portato a termine il lavoro; 
Che è stata predisposta la rendicontazione degli interventi effettuati 
dalla quale risulta che la somma da corrispondere alla ditta Imbimbo 
Generoso di Torre di Fucecchio è di € 4.082,86 oltre IVA; 

 
VISTA  la fattura n. 3 del 17/06/2004 rimessa dalla ditta Imbimbo 
Generoso per l’importo complessivo di € 4.899,44 (di cui € 4.082,86 per 
lavori e € 816,56 per IVA); 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 i lavori di sgombero dei locali del museo archivio di via 
Bramalegno n. 124 – loc. Vione sono stati eseguiti con regolarità e 
secondo le direttive impartite dagli uffici consortili; 
 
LIQUIDARE alla ditta Imbimbo Generoso di Torre di Fucecchio la somma 
complessiva di € 4.899,44 (di cui € 4.082,86 per interventi e € 816,56 per 
IVA); 
 
IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.899,44 al capitolo 370 del bilancio 
dell’esercizio in corso di cui € 4.000,00 all’impegno 04/50098 assunto con 
deliberazione D.A. n. 29 del 11/02/2004 e la somma residua di € 899,14 
all’ impegno assunto con il presente atto sempre sul capitolo 370. 
 
 

 
 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.  171  DEL 21 GIUGNO 2004 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N. 2 DEL 22 
MARZO 2004 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA – 

PREDISPOSIZIONE 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 

- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 22 marzo 
2004 è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione del sistema 
di sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni 
metereologiche avverse nonché per la realizzazione di opere 
d’urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile”; 

- Che con nota 28 aprile 2004 l’Amministrazione Provinciale di Pistoia 
ha interrotto i termini di esecutività di detta deliberazione 
richiedendo al Consorzio di integrare il regolamento come segue: 

 

Art. 4 
 
Con l'art 4 I comma, del regolamento, la previsione della partecipazione 
alla gara per l'assegnazione di una sola delle zone operative individuate 
dall’art.2, confligge con i principi del buon andamento della P.A., cfr art. 
97 Cost, nonché con il principio della libera concorrenza. Il primo, in base 
al quale, nel proprio operato, la P.A. è tenuta a porre in essere i 
comportamenti più aderenti al pubblico interesse, che, nel caso in esame, 
sono rappresentati dallo svolgimento di procedure di evidenza pubblica tra 
il maggior numero possibile di partecipanti, al preciso scopo di ottenere le 
migliori offerte; il secondo sotto il duplice profilo della tutela dell'interesse 
economico delle imprese e del conseguente interesse della P.A., in chiave 
con il già enunciato principio posto dall'art. 97 Cost., a garantire la 
maggiore partecipazione possibile alle gare. 
Si ritiene che non possa essere prevista, ab inizio, la partecipazione ad 
una sola gara per l'assegnazione di una singola zona, perché, così 
facendo, verrebbero lesi i principi sopra richiamati. 
Si ritiene invece legittimo che il bando possa prevedere, a tutela del buon 
andamento dello svolgimento delle attività all'interno di ciascuna zona, 
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che alle imprese vincitrici venga conferito l'appalto per una sola area 
operativa. 
Tale previsione trova evidente giustificazione nella necessità di garantire il 
miglior svolgimento possibile dei servizi e delle opere oggetto dell'appalto, 
trattandosi di attività che necessitano, quanto alla sorveglianza ed al 
monitoraggio, della massima rapidità nell'attivazione delle sedi operative 
e, quanto agli eventuali lavori da eseguire in somma urgenza, della 
tempestività di intervento per la loro esecuzione. 
Conseguentemente, appare necessario che la previsione regolamentare in 
esame venga modificata nel senso prima indicato. 
Appare altresì necessario che nella riformulazione della norma si preveda 
la facoltà di opzione cui ricorrere nel caso in cui un'impresa risulti 
vincitrice in più procedure di gara. 
 
Art. 6 
 
La norma in esame dispone che: 
"Negli atti relativi alla procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente 
art 4 si preciserà che: 

- per le prestazioni dei servizi di cui ai precedente art! 4 e 5 alle 
imprese sarà corrisposto un compenso annuale forfetario, che sarà 
preventivamente determinato sulla base di una stima di congruità 
redatta dal responsabile tecnico ed inserita nell'avviso di selezione 
approvato dalla Deputazione Amministrazione; 

- il corrispettivo dovuto per la realizzazione dei lavori di somma 
urgenza di cui all'art, 4 sarà determinato applicando il prezzario del 
Bollettino degli Ingegneri della Provincia dì Pistoia relativo al periodo 
di competenza, scontato del 25%. 

Nelle domande di partecipazione i concorrenti dovranno dichiarare in 
modo inequivoco di accettare il compenso ed il corrispettivo economico di 
cui sopra ". 
 
In proposito si ritiene che l'art. 6 vada così riformulato: 
 
" Nel bando di cui alla procedura indicata dal precedente art. 4, 
dovrà essere previsto quanto segue: 
 

1. per le prestazioni dei servizi previsti dagli artt. 4 e 5 alle 
imprese sarà corrisposto un compenso annuale forfettario 
preventivamente determinato sulla base di un'apposita stima 
redatta dal tecnico incaricato; 

2. il corrispettivo dovuto per la realizzazione dei lavori di 
somma urgenza di cui all'art. 4 sarà determinato applicando 
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il prezzario del Bollettino degli Ingegneri relativo al periodo 
di competenza, scontato della percentuale indicata nel bando 
di gara" 

 
La necessità di riformulare la norma come proposto nasce, in primo luogo, 
dall' esigenza di assicurare alla norma maggiore chiarezza; in secondo 
luogo dalla opportunità di eliminare dal testo del regolamento la misura 
della percentuale di ribasso sui prezzi contenuti nel Bollettino degli 
Ingegneri, da rimettere, più opportunamente, alla sede idonea, 
rappresentata dal bando di gara. 
Si ritiene inoltre opportuno cassare l'ultimo comma della norma in esame, 
perché pleonastico. 
 
ART. 9 
 
Questa norma dispone che: “Per quanto concerne la disciplina delle 
forniture di materiali rimane valido quanto disposto dalla delibera 
consiliare n. 21/93”. 
La disposizione in esame prevede di mantenere in vigore la deliberazione 
citata, concernente il Regolamento per la fomitura di materiali e per la 
realizzazione di opere disomma urgenza. 
Questa scelta non è condivisibile, in quanto, a seguito dell'introduzione 
della nuova e puntuale disciplina regolamentare approvata con la 
deliberazione C.dei delegati n.2/2004, si renderebbe necessaria una 
lettura e conseguente interpretazione congiunta dei due regolamenti. 
Tale circostanza determinerà sicuramente dubbi e difficoltà inte rpretative, 
specialmente per ciò che concerne la parte del regolamento di fornitura 
materiali rimasta in vigore, con negative ripercussioni sul buon andamento 
dell'attività. 
Si invita pertanto il Consorzio a predisporre un unico regolamento che 
disciplini sia l'esecuzione dei lavori che la fomitura dei materiali nei casi di 
somma urgenza. 
 
ESAMINATI i rilievi presentati dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia 
con la nota sopra riportata nonché vista la nota dell’avv. Franco Arizzi, 
legale del Consorzio, si ritiene opportuno far presente quanto segue: 
 
Quanto alla previsione di cui all’art. 4, relativa alla partecipazione alla 
gara per l’assegnazione di una sola zona operativa, Vi segnaliamo che tale 
limitazione risulterebbe già consentita dagli allegati alla Direttiva 
93/38/CEE (che conteneva i modelli di bando sia per gli appalti di lavori 
che forniture e servizi): in particolare i suddetti allegati prevedevano la 
possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di appalto suddiviso in lotti, di 
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limitare la presentazione delle offerte per uno, per più o per l’insieme dei 
lotti (si veda in proposito anche la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. 
VI, del 3 novembre 1998 n. 1513 con la quale è stato affermato che la 
suddetta limitazione è legittima così come “la divisione della fornitura in 
più lotti, unitamente al divieto di presentare offerte per tutti i lotti in cui è 
suddivisa, appare più rispondente all’esigenza di diversificare le offerte e 
non determina alcuna limitazione alla più ampia partecipazione alla 
gara…”). 

Attualmente i modelli di bando di gara sono previsti dal D.lgs. 67/2003 
(pubblicato sul supplemento ordinario n. 61 della G.U. del 14 aprile 2003 
n. 87) recante “Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all’impiego 
dei modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto” il 
quale ripropone la possibilità per le stazioni appaltanti di dividere l’appalto 
in lotti e limitare la presentazione delle offerte per un lotto, più lotti o tutti 
i lotti (si veda il punto II.1.9 “Divisione in lotti” della “sezione II: oggetto 
dell’appalto”; pag. 92 del suddetto Supplemento alla G.U.).  

Pur condividendo la necessità di garantire la maggiore partecipazione delle 
imprese alle gare, si deve ritenere che consentire all’aggiudicataria di più 
zone la scelta di una di esse può rivelarsi tecnicamente di difficile 
attuazione e fonte di contenziosi. Infatti nell’ipotesi in cui risultasse 
aggiudicataria contemporaneamente di più zone un’impresa che ha 
partecipato sia singolarmente sia in ATI, l’esercizio dell’opzione potrebbe 
incontrare l’opposizione delle altre imprese facenti parte del 
raggruppamento (la stessa questione si potrebbe verificare nel caso in cui 
una stessa impresa risulti aggiudicataria di più zone in qualità di 
partecipante a due diverse ATI). 

Inoltre l’esercizio dell’opzione da parte di un’impresa a favore di una zona 
piuttosto che un’altra potrebbe essere influenzato dal soggetto secondo 
classificato che, in virtù della scelta operata, potrebbe risultare affidatario 
della zona. 

Sulla scorta di tali considerazioni sembrerebbe quindi più opportuno non 
modificare l’art. 4. 

Ove, comunque, l’Amministrazione Provinciale ritenga necessaria la 
modifica richiesta, vorrà indicarci la clausola più idonea per ovviare ai 
suddetti inconvenienti. 

* 

Quanto all’art. 6, si condivide quanto segnalato dall’Amministrazione 
Provinciale e pertanto si accolgono le integrazioni proposte.  

* 
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Quanto all’art. 9 è opportuno precisare che la fornitura dei materiali in 
caso di somma urgenza non necessita di disciplina autonoma in quanto 
detta fornitura è già ricompresa nell’ambito del nuovo Regolamento e sarà 
effettuata dall’impresa affidataria della zona, la quale infatti deve 
garantire i mezzi e materiali elencati al comma 4 dell’art. 4 del 
Regolamento stesso. 

La norma di chiusura contenuta nel citato art. 9 ha quindi la funzione di 
lasciare inalterato e vigente il Regolamento di cui alla delibera consiliare n. 
21/93 solo nella parte in cui disciplina la fornitura di materiali vari per il 
funzionamento degli uffici. 

Tuttavia tale norma regolamentare può essere maggiormente precisata 
con la seguente formulazione “Il presente Regolamento disciplina sia 
l’esecuzione dei lavori che la fornitura dei materiali nei casi di somma 
urgenza. Devono pertanto ritenersi abrogate le relative disposizioni 
contenute nel Regolamento approvato con delibera consiliare n. 21/93. 
Salvo quanto sopra, il Regolamento approvato con delibera consiliare n. 
21/93 rimane valido per quanto concerne la disciplina delle forniture dei 
materiali vari per il funzionamento degli uffici del Consorzio”. 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;  
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE le richieste di chiarimenti riportate in narrativa e di 
conseguenza procedere alla modifica dei seguenti articoli del Regolamento 
secondo quanto di seguito riportato: 

ART. 6 

Nel bando di cui alla procedura indicata dal precedente art. 4, dovrà 
essere previsto quanto segue: 
 
- per le prestazioni dei servizi previsti dagli artt. 4 e 5 alle imprese sarà 

corrisposto un compenso annuale forfettario preventivamente 
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determinato sulla base di un'apposita stima redatta dal tecnico 
incaricato; 

- il corrispettivo dovuto per la realizzazione dei lavori di somma 
urgenza di cui all'art. 4 sarà determinato applicando il prezzario del 
Bollettino degli Ingegneri relativo al periodo di competenza, scontato 
della percentuale indicata nel bando di gara. 

 
ART. 9 
Il presente Regolamento disciplina sia l’esecuzione dei lavori che la 
fornitura dei materiali nei casi di somma urgenza. Devono pertanto 
ritenersi abrogate le relative disposizioni contenute nel Regolamento 
approvato con delibera consiliare n. 21/93. Salvo quanto sopra, il 
Regolamento approvato con delibera consiliare n. 21/93 rimane valido per 
quanto concerne la disciplina delle forniture dei materiali vari per il 
funzionamento degli uffici del Consorzio. 

 
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei 
Delegati. 

 
 
 

*************** 
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DELIBERAZIONE N.  172   DEL 21 GIUGNO 2004 
 

INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI PER L’ANNO 2004 NELLE 
 “ZONE MONTANE DELL’AREA VALDINIEVOLE”  

- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -  
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 

- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.138 del 
27 maggio 2004 è stato approvato il progetto degli interventi 
idraulico forestali per l’anno 2004 nelle zone montane e collinari 
della Valdinievole da affidare secondo quanto prescritto dall’art.15 
del D.Lgs. 228/2001, con le modalità previste dalla L.R.39/00 
Artt.13-15 e nel rispetto della Delib. C.R. 155/97; 

- CHE, in seguito alla deliberazione di cui sopra, è stata indetta una 
gara informale per l’aggiudicazione degli interventi in narrativa, alla 
quale sono state invitate alcune ditte comprese nell’elenco di cui 
all’art.13 della L.R. 39/00; 

- CHE in data 14 giugno 2004 alla presenza del Notaio Grazioso di 
Pistoia si è provveduto all’aggiudicazione dei lavori in narrativa; 

  
VISTO il verbale di gara da cui risulta che è stata presentata una sola 
offerta valida da parte della ditta Terra Uomini e Ambiente S.c.r.l. con 
sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) con un ribasso pari al 5,10%; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Manutenzione” Dott.  Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 verbale di gara degli interventi indicati in narrativa, 
procedendo alla stipula con la ditta aggiudicataria del relativo contratto. 

 
        

************* 
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DELIBERAZIONE N. 173 DEL 21 GIUGNO 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 DEL MINISTRO ALESSANDRO SNC & C.  
 Fatt. n. 273 del 29/05/2004 per stasatura 

tubazione scarico bagno mese di maggio 04 
96,00 370

   
002 CENTRO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE 

PROMOZIONE DEL PADULE FUCECCHIO 
 

 Quota associativa relativa all’anno 2004  2.583,00 350
   

003 AVV. MARIA CRISTINA ESPOSITO   
 Avviso di notula del 04/06/2004 per acconto 

diritti ed onorari per assistenza procedimento 
possessorio contro Cav. Cioni Antonio 

1.184,83 340

   
004 SEVERI S.R.L.  

 Fatt. n . 2445/1 del 31/05/2004 per acquisto 
n. 2 toner fotocopiatrice modello D-copia 45 

140,40 310

   
005 D’ALFONSO LUIGI  

 Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma 
e pranzo per partecipazione a seduta del 
Collegio dei Revisori dei Conti del 15/06/2004

83,92 050

 Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma  
per partecipazione alle sedute del Collegio dei 
Revisori e Deputazione Amministrativa del 
08/06/2004 

66,82 050

 Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma  
per partecipazione a seduta Deputazione 
Amministrativa del 27/05/2004 

66,82 050

   
006 RISTORANTE ALBERGO MEUCCI  

 Fatt. n. 3069 del 01/06/2004 per pranzo 
Presidente,  Vicepresidente, Direttore, 

222,50 050
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Vicepresidente Commissione Ambiente 
Europarlamento e funzionari per incontro su 
tematiche ambientalidel comprensorio in pari 
data. 

   
007 ALBERGO RISTORANTE DA BEPPE  

 Fatt. n. 1363 del 19/05/2004 per pranzo 
dipendenti Bartolini, Molendi e tecnico 
Capacitas per incontro formativo su nuovo 
software del catasto in pari data. 

47,00 050

 Fatt. n. 1296 del 12/05/2004 per pranzo 
Direttore, Presidente, Notaio Lenzi, 
dipendenti Giulietti e Miniati per gare 
d’appalto manutenzione ordinaria tenutesi in 
pari data. 

130,00 050

   
008 AVV. GIAMPIERO GIOVANNINI  

 Proposta di notula per rimborso spese causa 
contro AI.AN. Cambratura di Rago Antonio 

480,57 340

   
009 AUTOLAVAGGIO OSCAR DI BARBATO M.  

 Fatt. n. 61 del 30/04/2004 per lavaggio 
autovetture consortili mese marzo 2004 

118,00 400

   
 TOTALE 5.219,86 

 
CONSIDERATO, inoltre, che sono pervenute note e fatture da liquidare su 
impegni di spesa già assunti con precedenti provvedimenti come da elenco 
di seguito riportato: 
 

NR DESCRIZIONE IMPORTO CAP IMPEGNO 
PROVVEDIMENTO 

DI IMPEGNO 
01 CAPACITAS S.R.L     

 

Fatt. n. 122 del 
31/05/04 per saldo 
licenza d’uso nuovo 
software del catasto 
consortile 

6.000,00
500 
150 

03/50402 
03/50403 

D.A. n. 289del 
16/12/2003 

     

02 
SPE- SOC. PUBBL. 
EDITORIALE SPA 

   

 

Fatt. n. 022421E del 
30/04/2004 per 
pubblicazione bando 
avviso di gara 
progetto “Antifosso di 

1.536,00 490 03/50322 
D.A. n. 9 del 
03/03/2003 
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Usciana” sul 
quotidiano “La 
Nazione” del 
30/04/2004 

     

03 

UNIVERSITA’ DI 
PADOVA – DIPART. 
DEL TERRITORIO E 
SISTEMI AGRO- 
FORESTALI 

   

 

Contributo alla 
copertura delle spese 
per lo svolgimento 
della ricerca 
nell’ambito del master 
di difesa e 
manutenzione del 
territorio organizzato 
dal Dipartimento  del 
territorio e sistemi 
agro-forestali 
dell’Università di 
Padova. 

5.000,00 011 03/50261 
D.A. n. 147 del 
27/05/2004 

     
 TOTALE 12.536,00             
 

 
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 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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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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 DEL MINISTRO ALESSANDRO SNC & C.  
 Fatt. n. 273 del 29/05/2004 per stasatura 

tubazione scarico bagno mese di maggio 04 
96,00 370

   
002 CENTRO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE 

PROMOZIONE DEL PADULE FUCECCHIO 
 

 Quota associativa relativa all’anno 2004  2.583,00 350
   

003 AVV. MARIA CRISTINA ESPOSITO   
 Avviso di notula del 04/06/2004 per acconto 

diritti ed onorari per assistenza procedimento 
possessorio contro Cav. Cioni Antonio 

1.184,83 340

   
004 SEVERI S.R.L.  

 Fatt. n . 2445/1 del 31/05/2004 per acquisto 
n. 2 toner fotocopiatrice modello D-copia 45 

140,40 310

   
005 D’ALFONSO LUIGI  

 Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma 
e pranzo per partecipazione a seduta del 
Collegio dei Revisori dei Conti del 15/06/2004

83,92 050

 Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma  
per partecipazione alle sedute del Collegio dei 
Revisori e Deputazione Amministrativa del 
08/06/2004 

66,82 050

 Rimborso biglietto ferroviario Roma-Fi-Roma  
per partecipazione a seduta Deputazione 
Amministrativa del 27/05/2004 

66,82 050

   
006 RISTORANTE ALBERGO MEUCCI  

 Fatt. n. 3069 del 01/06/2004 per pranzo 
Presidente,  Vicepresidente, Direttore, 
Vicepresidente Commissione Ambiente 
Europarlamento e funzionari per incontro su 
tematiche ambientalidel comprensorio in pari 
data. 

222,50 050

   
007 ALBERGO RISTORANTE DA BEPPE  
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 Fatt. n. 1363 del 19/05/2004 per pranzo 
dipendenti Bartolini, Molendi e tecnico 
Capacitas per incontro formativo su nuovo 
software del catasto in pari data. 

47,00 050

 Fatt. n. 1296 del 12/05/2004 per pranzo 
Direttore, Presidente, Notaio Lenzi, 
dipendenti Giulietti e Miniati per gare 
d’appalto manutenzione ordinaria tenutesi in 
pari data. 

130,00 050

   
008 AVV. GIAMPIERO GIOVANNINI  

 Proposta di notula per rimborso spese causa 
contro AI.AN. Cambratura di Rago Antonio 

480,57 340

   
009 AUTOLAVAGGIO OSCAR DI BARBATO M.  

 Fatt. n. 61 del 30/04/2004 per lavaggio 
autovetture consortili mese marzo 2004 

118,00 400

   
 TOTALE 5.219,86 

 
LIQUIDARE le note e fatture sotto elencate ordinando l’emissione dei 
mandati di pagamento a favore dei creditori beneficiari con imputazione 
della spesa ai capitoli ed agli impegni per ognuna indicati; 
 

NR DESCRIZIONE IMPORTO CAP IMPEGNO 
PROVVEDIMENTO 

DI IMPEGNO 
01 CAPACITAS S.R.L     

 

Fatt. n. 122 del 
31/05/04 per saldo 
licenza d’uso nuovo 
software del catasto 
consortile 

6.000,00
500 
150 

03/50402 
03/50403 

D.A. n. 289del 
16/12/2003 

     

02 
SPE- SOC. PUBBL. 
EDITORIALE SPA 

   

 

Fatt. n. 022421E del 
30/04/2004 per 
pubblicazione bando 
avviso di gara 
progetto “Antifosso di 
Usciana” sul 
quotidiano “La 
Nazione” del 
30/04/2004 

1.536,00 490 03/50322 
D.A. n. 9 del 
03/03/2003 

     
03 UNIVERSITA’ DI    
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PADOVA – DIPART. 
DEL TERRITORIO E 
SISTEMI AGRO- 
FORESTALI 

 

Contributo alla 
copertura delle spese 
per lo svolgimento 
della ricerca 
nell’ambito del master 
di difesa e 
manutenzione del 
territorio organizzato 
dal Dipartimento  del 
territorio e sistemi 
agro-forestali 
dell’Università di 
Padova. 

5.000,00 011 03/50261 
D.A. n. 147 del 
27/05/2004 

     
 TOTALE 12.536,00             
 
 
DARE ATTO che, per motivi di urgenza, con mandato n. 495 del 
14/06/2004 si è provveduto al pagamento della rata del mutuo ICCREA 
S.p.a.n. 4846 con scadenza il 15/06/2004 per l’importo di € 22.660,02. 
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DELIBERAZIONE N.  174 DEL 21 GIUGNO 2004 
 
“DITTA LEGNOTAN S.P.A.” – AUTORIZZAZIONE AL TOMBAMENTO E 
REGOLARIZZAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI UN 
TRATTO DI FOSSO DOGAIA N.6 IN COMUNE DI S.MARIA A MONTE- 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 
 

- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 198 del 
30/12/1997 venne approvato il progetto di “SISTEMAZIONE DEL 
CANALE COLLETTORE E GORILI MINORI NEL COMUNE DI SANTA 
MARIA A MONTE”; 

- CHE nell’ambito di detto progetto sono stati realizzati gli interventi 
di sistemazione idraulica del Fosso Dogaia n. 6 comprendenti tra 
l’altro il tombamento di un tratto del corso d’acqua adiacente ad un 
complesso edilizio (ex fabbricati rurali), immediatamente a valle alla 
Via San Donato; 

- CHE in base al Regolamento Urbanistico del Comune di S.Maria a 
Monte detto complesso edilizio, rappresentato al N.C.T. del Comune 
di Santa Maria a Monte, nel Foglio di Mappa 36, dalle Particelle 523 
– 524 – 528 – 529, ricade in zona soggetta a Piano di Recupero di 
cui alla Legge Regionale n. 59/80; 

- CHE le Particelle n. 524 e 529 costituiscono di fatto la sezione 
fluente della Dogaia n. 6 immediatamente a valle del tratto tombato 
e per le quali è in corso la procedura per l’acquisizione da parte del 
Consorzio; 

- CHE per l’acquisizione di detti terreni il Consorzio ha corrisposto un 
acconto di €. 1.522,72; 

- CHE la Società LEGNOTAN S.p.A. con sede in San Miniato (PI), 
attuale proprietaria del complesso edilizio di che trattasi, ha 
presentato al Comune di Santa Maria a Monte un Piano di Recupero 
per l’area in oggetto e che lo stesso piano è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con Delibera n. 131 del 20/11/2003; 

  
VISTA la nota pervenuta in data 04/06/2004 con la quale la Società 
LEGNOTAN S.p.A. con sede in San Miniato Frazione Ponte a Egola Via 
Diaz, 105 ha presentato domanda di autorizzazione idraulica per il 
proseguo del tombamento del Fosso Dogaia n. 6 per ulteriori ml. 20,00 
con scatolare delle stesse forme e dimensioni di quello posto in opera dal 
Consorzio nel tratto immediatamente a monte; 
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CONSIDERATO 
 

- CHE detto tombamento si rende necessario per l’attuazione del 
citato Piano di Recupero e andrà ad interessare il tratto di corso 
d’acqua contraddistinto dalle particelle n. 524 e n. 529 del Foglio di 
Mappa 36; 

- CHE nella citata nota la Società LEGNOTAN S.p.A. si è dichiarata 
disponibile ad eseguire, a proprie cura e spese, l’intero intervento ed 
a rimborsare al Consorzio quanto a suo tempo versato a titolo di 
acconto per la procedura di acquisizione di dette particelle; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile “Aree protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA  la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi;  

D E L I B E R A 
 
AUTORIZZARE la Società LEGNOTAN S.p.A. con sede in San Miniato 
Frazione Ponte a Egola Via Diaz, 105  al proseguimento del tombamento 
del Fosso Dogaia n. 6 per ulteriori ml. 20,00 mediante posa in opera di 
scatolare delle stesse forme e dimensioni del tratto immediatamente a 
monte ed in conformità agli elaborati grafici presentati; 
 
ANNULLARE la procedura per l’acquisizione del tratto di corso d’acqua 
interessato dal tombamento in oggetto e rappresentato al N.C.T. del 
Comune di Santa Maria a Monte  nel foglio di mappa n.36 dalle particelle 
n. 524 e n. 529; 
 
ACCOGLIERE il rimborso della somma di €. 1.522,72  pagata a titolo di 
acconto con accertamento dell’entrata al Capitolo 080 “entrate diverse”. 
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DELIBERAZIONE N. 175 DEL 21 GIUGNO 2004 
 

PROGETTO DI PERCORSO ACCESSIBILE NELLA RISERVA NATURA 
PADULE DI FUCECCHIO AREA RIGHETTI - APPROVAZIONE 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 

- che la Provincia di Pistoia ha predisposto il progetto   per la 
realizzazione di PERCORSO ACCESSIBILE NELLA RISERVA 
NATURA PADULE DI FUCECCHIO AREA RIGHETTI per l’importo 
complessivo di € 64.271,25 così suddiviso: 
per lavori a base d’asta .................................. € 46.238,34 
per oneri di sicurezza comprensivi di I.V.A. ....... “ 2.774,28 
per I.V.A. 20% sull’importo dei lavori ............... “ 9.247,67 
per spese generali del Consorzio ...................... “ 3.236,68 
imprevisti ..................................................... “ 2.774,28 
TOTAle ......................................................... € 64.271,25  

 
- che la Provincia di Pistoia con determinazione del Dirigente del 

Servizio Tutela dell’Ambiente n.292 del 04.03.2004 ha affidato in 
concessione a questo Consorzio i lavori medesimi per l’importo 
suddetto; 

 
CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di tutta 
una serie di opere per la fruizione in sicurezza dell’area a riserva naturale 
Rigetti di proprietà del Consorzio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile “Aree protette” Geom. Alfredo Boschi; 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 

 

APPROVARE il progetto dei lavori di cui in narrativa redatto dalla Provincia 
di Pistoia Servizio Ambiente e Difesa del Suolo per l’importo complessivo 
di € 64.271,25; 
 
DARE atto che la spesa relativa è a totale carico della Provincia di Pistoia 
come da determinazione dirigenziale n.292 del 04.03.2004; 
 
NOMINARE  Direttore dei Lavori il geom. Alfredo Boschi dipendente del 
Consorzio; 
 
NOMINARE responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.7 della 
legge 109/94 così come integrato dalla legge 415/98 l’Ing. Lorenzo 
Galardini, dipendente del Consorzio; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma di € 61.034,57 (lavori, oneri di sicurezza, IVA e imprevisti) al 
capitolo 450 “Opere in concessione” e € 3.236,68 (spese generali) al 
capitolo 480 “Spese di progettazione” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE l’entrata di € 64.271,25 pari al finanziamento complessivo del 
progetto al capitolo 100 “Trasferimenti da Regione, Province e Comuni per 
esecuzione di opere in concessione” del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
 

 
 

******************* 
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                     DELIBERAZIONE N.  176 DEL 21 GIUGNO 2004 
 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSI D’ACQUA RICADENTI 

NEI COMUNI DI LARCIANO E LAMPORECCHIO” - 
                                APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 

1. CHE con deliberazione n° 212 del 20.10.2003 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto “Manutenzione 
straordinaria di corsi d’acqua ricadenti nei Comuni di Larciano e 
Lamporecchio” per l’importo complessivo di € 201.418,19; 

2. CHE in data 17.06.2004 alla presenza del Notaio Raffaele Lenzi di 
Montecatini si è proceduto all’espletamento della prima seduta di 
gara a pubblico incanto dei lavori in narrativa; 

3. CHE a seguito di detta seduta si è proceduto al sorteggio del 10 
% dei concorrenti partecipanti ammessi per la verifica dei 
requisiti previsti per legge ai sensi dell’Art. 10 comma 1 – quater 
della L.109\94 e s.m.i; 

4. CHE a seguito di detto sorteggio tutte le ditte sono risultate in 
possesso dell’attestazione SOA per la categoria richiesta in sede 
di gara per cui si è proceduto all’aggiudicazione della gara; 

 
 

VISTO il verbale di gara che può essere riassunto come di seguito 
riportato: 
 
Numero di imprese partecipanti alla gara 35 
Numero di imprese ammesse alla gara 35 
Media dei ribassi 20,234 % 
Media degli scarti 2,078 % 
Soglia di anomalia 22,312 % 
  
IMPRESA AGGIUDICATARIA MARIOTTI EMANUELE 
RIBASSO 22,27 % 
  
IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA LORENZINI 
RIBASSO 22,13 % 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 verbale di gara dei lavori indicati in narrativa ordinando la 
stipula con l’impresa aggiudicataria del relativo CONTRATTO DI APPALTO. 
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DELIBERAZIONE N.  177  DEL  21 GIUGNO 2004  

 
VARI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N. 196/2003 (TESTO 
UNICO SULLA PRIVACY) RIGUARDANTE LE MISURE MINIME DI 

SICUREZZA PER I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
PRESSO IL CONSORZIO - PROVVEDIMENTI – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
PREMESSO: 

- Che con il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 è stato approvato il testo 
unico denominato “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 

- Che il sopraccitato testo unico ha previsto nuove e complesse 
attività da mettere in atto per garantire le misure minime di 
sicurezza relative al  trattamento dei dati personali effettuati dai 
soggetti titolari tra i quali rientrano anche i Consorzi di Bonifica; 

- Che tra gli adempimenti previsti, in particolare, entro il 30/06/2004  
dovrà essere predisposto il documento programmatico sulla 
sicurezza con un contenuto minimo indicato nell’allegato b) del D. 
Lgs. 196/2003; 

- Che, successivamente, il documento dovrà essere aggiornato entro il 
31 marzo di ogni anno; 

- Che, inoltre, per il trattamento di dati effettuato con strumenti 
elettronici è necessario porre in essere vari adempimenti atti a 
preservare i dati dalla dispersione o da accessi non consentiti 
(autenticazione informatica degli utenti, procedure di gestione delle 
credenziali di autenticazione, aggiornamento periodico dell’ambito di 
trattamento ecc.); 

 
CONSIDERATO: 
- Che con la dotazione organica in forza attualmente agli uffici 

consortili non è possibile far fronte ai nuovi adempimenti previsti dal 
D. Lgs. 196/2003 sopra riassunti; 

- Che è pertanto necessario procedere all’affidamento di un incarico 
professionale esterno ad una società in possesso di idonee garanzie 
di professionalità e affidabilità onde poter far fronte agli obblighi 
previsti entro i termini di legge; 

- Che a tale proposito è stata contattata G.E.A. S.r.l. che gestisce già 
per conto del Consorzio il servizio di compilazione dei cedolini paga e 
dei relativi adempimenti contributivi e fiscali e che è già stata 
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incaricata da altri Consorzi della Toscana del servizio di consulenza 
relativamente agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003; 

 
VISTO il preventivo presentato da G.E.A. S.r.l. in data 30 giugno 2004 per 
la fornitura della consulenza specialistica necessaria ad effettuare l’indagine 
di sicurezza finalizzata all’adozione delle “misura minime di sicurezza” per il 
trattamento dei dati personali comuni e sensibili effettuato dal Consorzio, 
alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza e alla 
formazione obbligatoria agli incaricati che è di seguito riassunto (i prezzi si 
intendono IVA esclusa): 

 

1) 

Consulenza e canone di assistenza telefonica inclusi 
n. 2 sopralluoghi per quattro ore minime di 
intervento ciascuno, oltre ai rimborsi spesa a piè di 
lista per le trasferte  

€ 2.700,00

2) 
Revisione annuale del Documento programmatico 
sulla sicurezza 

€ 500,00

3) 
Eventuali ulteriori sopralluoghi (cadauno), oltre ai 
rimborsi spesa a piè di lista per le trasferte  

€ 500,00

 
RITENUTO opportuno impegnare per quanto sopra la somma di € 
3.740,00 riferita alle prestazioni previste al n. 1) del preventivo 
presentato (di cui € 2.700,00 per la consulenza, € 540,00 per IVA e € 
500,00 da accantonare quale somma per i rimborsi spesa a piè di lista per 
le trasferte), rinviando l’impegno delle somme necessarie per gli 
adempimenti di cui al n. 2) all’inizio di ogni esercizio di competenza e per 
quelle di cui al n. 3) ogni qualvolta si renderà necessario; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 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 

 
AFFIDARE alla G.E.A. S.r.l. la consulenza per gli adempimenti previsti dal 
D. Lgs. 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) riguardante le misure minime 
di sicurezza per i dati personali oggetto di trattamento presso il Consorzio 
approvando il relativo preventivo dalla stessa presentato in data 
10/06/2003 di seguito riassunto (i prezzi si intendono IVA esclusa): 
 

1) 

Consulenza e canone di assistenza telefonica inclusi 
n. 2 sopralluoghi per quattro ore minime di 
intervento ciascuno, oltre ai rimborsi spesa a piè di 
lista per le trasferte 

€ 2.700,00

2) 
Revisione annuale del Documento programmatico 
sulla sicurezza 

€ 500,00

3) 
Eventuali ulteriori sopralluoghi (cadauno), oltre ai 
rimborsi spesa a piè di lista per le trasferte  

€ 500,00

 
 
IMPEGNARE per far fronte alle spese derivanti dal presente atto la somma 
complessiva di € 3.740,00 riferita alle prestazioni previste al n. 1) del 
preventivo presentato (di cui € 2.700,00 per la consulenza, € 540,00 per 
IVA e € 500,00 da accantonare quale somma per i rimborsi spesa a piè di 
lista per le trasferte) al capitolo 330 “Spese per consulenze varie” del 
bilancio per l’esercizio in corso; 
 
RINVIARE l’impegno delle somme necessarie per gli adempimenti di cui al 
n. 2) all’inizio di ogni esercizio di competenza e per quelle di cui al n. 3) 
ogni qualvolta si renderà necessario. 
 
 
 

************* 
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DELIBERAZIONE N. 178  DEL 21 GIUGNO 2004  
 

ADEMPIMENTI DELL’ART. 3 D. LGS. 494/96  – DIPENDENTE 
LORENZO GALARDINI - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO 

STRAORDINARIO 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 

- Che ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 494/96 è necessario per ogni 
lavoro nominare il coordinatore in fase di progettazione ed il 
coordinatore in fase di esecuzione; 

- Che, tra il personale tecnico consortile, l’unico in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 10 del D. Lgs 494/96 e s.m.i. è l’ing. 
Lorenzo Galardini, responsabile del settore opere in concessione; 

- Che, attualmente, l’ing. Galardini Lorenzo effettuata detti compiti 
oltre che sulle opere in concessione anche su tutti i  lavori di 
manutenzione ordinaria del Consorzio; 

- Che per far fronte a detta mole di lavoro (attualmente i cantieri 
aperti sono oltre 15) non è sufficiente il normale orario di lavoro 
soprattutto per i lavori di manutenzione ordinaria che, data la loro 
frammentarietà sul terriorio, richiedono una puntuale azione di 
verifica al fine di non incorrere nelle sansioni amministrative previste 
ai sensi degli artt. 4 e 5 del citato D. Lgs 494/96; 

- Che per il futuro l’Amministrazione Consorziale sta procedendo alla 
formazione, per il settore manutenzione, di altro personale tecnico 
in grado di poter svolgere i compiti di cui al D. Dgs 494/96; 

- Che la scelta di utilizzare personale interno è di gran lunga la più 
economica per l’Ente; 

 

VISTA la richiesta presentata in data 21 giugno 2004 con la quale l’Ing. 
Galardini Lorenzo chiede di poter effettuare n. 2 ore giornaliere di lavoro 
straordinario per far fronte ai compiti di coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione di tutti i lavori del Consorzio ai sensi del D. 
Lgs 494/96; 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;  
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 

 

AUTORIZZARE, a far data dal 1 luglio 2004, l’ing. Galardini Lorenzo a 
svolgere due ore di lavoro straordinario giornaliere per far fronte ai 
compiti di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 
D. Dgs 494/96 e s.m.i. di tutti i lavori del Consorzio; 

 

DARE ATTO che detto lavoro straordianario cesserà al momento che 
l’Amministrazione avrà individuato e formato, ai sensi delle vigenti 
disposizione di legge, altro personale tecnico da adibire ai lavori di 
manutenzione ordinaria. 

 

GRAVARE la spesa derivante dal presente atto al capitolo 210 del bilancio 
dell’esercizio in corso. 

 

 

 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 179 DEL 21 GIUGNO 2004 

 

REGOLAMENTO ELETTORALE - PREDISPOSIZIONE 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che l’art. 39 del nuovo Statuto prevede che tutte le attività 
relative alla elezioni consortili quali: la dislocazione dei seggi, le 
procedeurte per la presentazione dei titoli di legittimazione, le norme per 
la costituzione dei seggi, le modalità per la scelta dei presidenti e degli 
scrutatori dei seggi nonché ogni altra attività comprese le forme di 
pubblicità saranno disciplinate da apposito regolamento elettorale 
approvato dal Consiglio dei Delegati; 

VISTA la proposta di Regolamento Elettorale predisposta dagli uffici 
consortili; 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;  
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE la proposta di Regolamento Elettorale che, allegata alla 
presente deliberazione, ne forma parte integrale e sostanziale della 
stessa; 

SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei 
Delegati nella prossina seduta convocata per il giorno 29 giugno p.v. alle 
ore 16,00 dando mandato al Presidente di procedere, nei modi e termini di 
Statuto, all’integrazione dell’ordine del giorno predisposto con 
deliberazione di questo stesso organo con atto n. 157 del 8 giugno 2004. 
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REGOLAMENTO ELETTORALE 
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PARTE PRIMA – CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE 

 
 

ART. 1 
CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE 

 
La convocazione del corpo elettorale, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, 
viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio 
dei Delegati, mediante manifesto da pubblicarsi all’Albo Consorziale, 
all’Albo Pretorio delle Province e dei Comuni ricadenti nel perimetro di 
contribuenza almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea. 
Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni, normalmente entro il mese di 
novembre, sempreché sia trascorso un periodo non inferiore a quindici e 
non superiore a sessanta giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni 
della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione della lista degli 
aventi diritto al voto. 
 

ART. 2 
ELETTORI – DIRITTO AL VOTO 

  
Sono elettori i consorziati che si trovano iscritti nell’ELENCO DEGLI AVENTI 
DIRITTO AL VOTO redatto ai sensi dell’art. 43 e 44 dello Statuto. 
I nuovi contribuenti accertati nel corso dell’anno di convocazione del corpo 
elettorale vengono iscritti d’ufficio. 
L’iscrizione nell’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO costituisce 
l’unico titolo per l’esercizio del voto stesso.  

 
ART. 3 

UFFICIO ELETTORALE 
 

L’ufficio elettorale è composto dal Direttore del Consorzio, con funzioni di 
coordinatore, e da due funzionari scelti dalla Deputazione Amministrativa. 
Fa riferimento all’ufficio elettorale: 

 
- L’organizzazione delle elezioni ed il controllo del regolare 

svolgimento delle stesse; 
- L’esame e l’istruttoria delle proteste, e reclami presentati durante le 

operazioni elettorali nonché i ricorsi presentati entro i termini di cui 
all’art. 51 dello Statuto.  
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L’istruttoria di dette pratiche dovrà essere completata entro cinque giorni 
dalla presentazione e consegnata alla Deputazione per i provvedimenti di 
competenza. 

 
 

ART. 4 
PUBBLICITA’ 

 
Della CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE ne sarà data notizia 
tramite manifesti da affiggere almeno trenta giorni prima di quello fissato 
per l’elezioni nei comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza nonché 
sulla stampa locale. 
L’affissione dei manifesti relativi alla convocazione del corpo elettorale 
sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l’elezioni. 
Dell’avvenuto deposito dell’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO ne 
sarà data notizia mediante affissione di manifesti nei comuni ricadenti nel 
perimetro di contribuenza nonché sulla stampa locale. 
Nelle tre settimane che precedono la data delle elezioni sarà pubblicato su 
due quotidiani  a diffusione locale, per due volte – a distanza di almeno 
due giorni l’uno dall’altro – un avviso contenente le comunicazioni relative 
alla sede dei seggi, alla data e all’orario della votazione nonché un 
richiamo ai manifesti affissi nei comuni ricadenti all’interno del perimetro 
di contribuenza. 
Una volta accertate le liste elettorali, ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, il 
Consorzio ne darà informazione mediante pubblicazione di apposito 
manifesto in tutti i comuni ricadenti nel perimetro di contribuenza. 
Il Consorzio provvederà, infine, ad inviare a ciascun contribuente nota 
informativa nella quale verranno riportati il giorno e l’orario della 
votazione nonché il seggio dove può esercitare il diritto di voto. 

 
ART. 5 

DELEGHE  E TITOLI DI LEGITTIMAZIONE  
 

Ogni avente diritto al voto può delegare per l’esercizio di voto un altro 
avente diritto, iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio 
elettorale. 
I coltivatori diretti, che hanno i requisiti previsti dal codice civile, possono 
delegare anche i familiari conviventi. 
Le deleghe di voto (art. 41 dello Statuto) o i titoli di legittimazione (art. 38 
dello Statuto) devono essere autenticati nelle forme di legge compresa 
l’autocertificazione e consegnati al Presidente del seggio. 
Ciascun elettore non può cUmulare più di DUE deleghe. 
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Del nominativo del delegato o del titolo di legittimazione ne sarà presa 
nota nel verbale delle operazioni elettorali nonché nell’apposita casella a 
fianco del nome del soggetto iscritto a ruolo. 
Le deleghe ed i titoli di legittimazione devono essere inseriti nel plico n. 3 
di cui al successivo art. 29. 
 

PARTE SECONDA - OPERAZIONI DI VOTO 
 

ART. 6 
SEGGI ELETTORALI 

 
In ogni comune che ricade nel perimetro di contribuenza deve essere 
presente almeno un seggio elettorale che sarà costituito, di norma, presso 
la sede comunale o altra struttura pubblica.  
Alla costituzione ed individuazione dei seggi elettorali provvede la 
Deputazione Amministrativa. 
Nell’individuazione dei seggi elettorali, la Deputazione Amministrativa 
dovrà tener conto oltre al numero dei votanti anche delle particolarità 
geografiche dei singoli comuni al fine di favorire l’affluenza alle urne. 
 

 
ART. 7 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO 
 
Ogni seggio è formato dal Presidente e da due scrutatori nominati dalla 
Deputazione Amministrativa scelti tra gli iscritti negli elenchi dei Presidenti 
e degli scutatori dei comuni interessati. 
La Deputazione Amministrativa provvederà, altresì, alla nomina di un 
elenco di presidenti e scrutatori di riserva da cui attingere in caso di 
necessità. 
Le funzioni di Segretario del seggio saranno svolte da uno dei due 
scrutatori in accordo con il Presidente del seggio. 
In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista 
presentata. 
Della nomina del Segretario nonché della presenza dei rappresentanti di 
lista se ne dovrà dare menzione nel verbale relativo alle operazioni 
elettorali. 
I compensi da corrispondere ai componenti i seggi elettorali nonché ai 
componenti l’ufficio elettorale saranno stabiliti dalla Deputazione 
Amministrativa con apposito provvedimento. 
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ART. 8 
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO 

 
Il Presidente del seggio, oltre a quanto previsto dall’art. 48 e 49 dello 
Statuto, è tenuto a compiere tutte le operazioni necessarie per la 
votazione e lo scrutinio con l’assistenza di almeno uno scrutatore. 
Il Presidente decide, sentito il parere degli scrutatori, sopra tutte le 
difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni del seggio e 
sui reclami e contestazioni di ogni genere. 
Il Presidente, inoltre, deve adottare tutti i provvedimenti che ritiene 
necessari per il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali 
richiedendo anche, in caso di necessità, l’intervento della forza pubblica. 
Il Presidente, infine, dovrà provvedere alla sostituzione dei membri del 
seggio che al momento dell’inizio delle operazioni non si fossero presentati 
attingendo dall’elenco di riserva predisposto dalla Deputazione 
Amministrativa. 
Di tutto quanto sopra ne dovrà essere annotato nei verbali relativi alle 
operazioni di voto. 
 
 

ART. 9 
COMPITI DEL SEGRETARIO E DEGLI SCRUTATORI 

 
Il Segretario del seggio provvede alla compilazione del verbale di tutte le 
operazioni elettorali. 
Gli scrutatori devono compiere tutti gli atti necessari per lo svolgimento 
delle operazioni elettorali  e coadiuvare il Presidente del seggio per la 
risoluzione delle difficoltà ed incidenti che si sollevino intorno alle 
operazioni elettorali ed alla validità dei voti. 
 
 

ART. 10 
INSEDIAMENTO E RICOGNIZIONE DELLA SALA 

 
All’ora fissata il Presidente del seggio si insedia, assistito dagli scrutatori, e 
dichiara costituito il seggio. 
Quindi controlla e fa controllare dagli scrutatori, l’arredamento della sala 
che deve contenere: 
 

- Un tavolo; 
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- Almeno una cabina elettorale; 
- Tre cassette per le schede; 
- Tre urne per raccogliere le schede votate per ogni sezione elettorale. 

 
Inoltre il seggio sarà provvisto di: 
 

- Elenco degli aventi diritto al voto del seggio interessato; 
- Due copie del manifesto elettorale da porre bene in vista; 
- Una copia del manifesto contenente la pubblicazione delle liste 

presentate da porre bene in vista; 
- Un pacco contenente le schede per la votazione; 
- Le tabelle di scrutinio; 
- Le matite e la cancelleria occorrenti per le operazioni elettorali. 

 
ART. 11 

SCHEDE PER LE VOTAZIONI 
 

Le schede per le votazioni contengono già stampate la lista e/o le liste dei 
candidati presentati nelle singole sezioni elettorali. 
Le schede saranno stampate in tre colori diversi a seconda della sezione a 
cui si riferiscono.  
Il Presidente, dopo aver accertato il numero degli aventi diritto al voto, 
controlla che il numero delle schede corrisponda esattamente al numero 
degli elettori. 
Le schede consegnate per la votazione dovranno essere siglate dal 
Presidente del seggio e da almeno uno scrutatore. 
 

ART. 12 
ACCESSO ALLA SALA DELLE VOTAZIONI 

 
Nessuno può entrare nella sala delle votazioni se non si trovi iscritto 
nell’elenco degli aventi diritto al voto nel seggio per conto proprio o non 
sia delegato di elettori iscritti nell’elenco stesso. 
Il Presidente dovrà consentire l’accesso alla sala a coloro che, pur non 
essendo iscritti nell’elenco, debbano svolgere incarichi inerenti alle 
operazioni elettorali in corso. 

 
 

ART. 13 
APERTURA DELLA VOTAZIONE 

 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 



 
 
 
 

Compiute le operazioni illustrate ai paragrafi precedenti, il Presidente fa 
constatare ai presenti che le urne destinate a raccogliere le schede siano 
perfettamente vuote, indi le chiude e le sigilla apponendo la propria firma. 
Tale procedura sarà effettuata anche dagli scrutatori. Dopo di che il 
Presidente dichiara aperta la votazione. 
 

ART. 14 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 

 
Per votare una lista va apposto un segno nella casella stampata in testa 
alla lista medesima o al logo che la rappresenta. 
E’ ammessa, oltre al voto di lista, l’espressione di una sola preferenza per 
i candidati appartenenti la medesima lista. 
E’ vietato il voto disgiunto. 
Nel caso di espressione del solo voto di preferenza ai candidati il voto 
stesso si estende anche alla lista di appartenenza. 

 
ART. 15 

VOTAZIONE 
 
Gli elettori sono ammessi alla votazione dopo che ne sia stata accertata 
l’identità e dopo che sia stata riconosciuta la validità di eventuali titoli di 
legittimazione o delega. 
Gli elettori debbono presentarsi con un documento di indentità valido. 
Accertata l’identità il presidente consegna all’elettore la scheda relativa 
alla sezione nel cui elenco l’elettore risulta iscritto. 
L’elettore, dopo essersi recato nella cabina per l’espressione di voto, deve 
riconsegnare la scheda richiusa al Presidente che la depone nell’apposita 
urna. 
Contemporaneamente uno scrutatore annota l’avvenuta votazione 
sull’elenco elettorale apponendo la propria firma nell’apposita colonna in 
corrispondenza del nome dell’elettore. 
 

 
ART. 16 

SCHEDE DETERIORATE 
 

Può verificarsi il caso che l’elettore accerti che la scheda è deteriorata od 
egli stesso la deteriori. In tale eventualità l’elettore può chiedere al 
Presidente una seconda scheda contro la restituzione della prima. 
In nessun caso, però, può chiedere ed ottenere la consegna di una terza 
scheda quando il deterioramento sia causato dallo stesso elettore. Le 
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schede deteriorate vengono firmate dal Presidente e da un altro 
componente del seggio e conservate in apposita busta. 

 
 
 
 
 
 

ART. 17 
MANCATA RESTITUZIONE DELLA SCHEDA 

 
In caso che un elettore non restituisca la scheda, il Presidente ne fa 
prendere nota nel verbale e nell’elenco elettorale di fronte al nominativo 
interessato. 

 
ART. 18 

ESCLUSIONE DAL VOTO 
 
Nel caso che l’elettore non voti dentro la cabina e inviato a farlo si rifiuti, il 
Presidente provvederà a ritirargli la scheda consegnata che deve essere 
annullata, controfirmata da almeno uno scrutatore ed allegata al verbale. 
Di essa viene presa nota nel verbale e nell’elenco elettorale. 

 
ART. 19 

DURATA DELLE VOTAZIONI 
 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e termineranno alle ore 
20,00. Alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa la votazione ed 
ammette a votare soltanto quegli elettori che in quel momento si trovino 
presenti in sala e che non abbiano ancora votato. 

 
PARTE TERZA - OPERAZIONI DI SCRUTINIO E FINALI 

 
ART. 20 

ACCERTAMENTO E NUMERO DEI VOTANTI 
 

Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente procede 
all’accertamento del numero dei votanti desumendolo dall’elenco 
elettorale e tenendo presente che sull’elenco stesso, a fianco del nome di 
ogni elettore che ha votato, deve trovarsi nell’apposita colonna la firma di 
uno scrutatore. 
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ART. 21 

FORMAZIONE DEL PLICO N. 1 
 

Ultimati gli accertamenti relativamente al numero dei votanti e annotato 
nel verbale, l’elenco che è servito per la votazione e le schede non 
utilizzate devono essere poste in un unico plico che viene allegato al 
verbale. 

 
ART. 22 

SCRUTINIO 
 
Terminate le operazioni di cui al precedente art. 21, il Presidente fa 
sgombrare il tavolo da ogni cosa che non serva per lo scrutinio e quindi 
procede all’apertura delle urne dopo averne fatta constatare l’integrità dei 
sigilli. 
L’apertura delle urne deve iniziare dalla sezione con l’importo di 
contribuenza più basso e poi a seguire. 
 
 

ART. 23 
RISCONTRO DEL NUMERO DELLE SCHEDE 

 
Il Presidente estrae dall’urna le schede votate e ne accerta il numero sul 
verbale. 

 
ART. 24 

SPOGLIO DEI VOTI  
 

Effettuato il riscontro che precede, il Presidente inizia lo spoglio delle 
schede annunciando ad alta voce i voti espressi. Contemporaneamente 
due scrutatori prendono nota dei voti riportati dalle liste e dai candidati 
(voti di preferenza), indicando ad alta voce il numero di tali voti. 
 

ART. 25 
SCHEDE NULLE E CONTESTATE 

 
Per regola generale la validità dei voti contenuti in una scheda deve 
essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva 
dell’elettore. 
I casi di nullità possono riguardare sia la scheda nel suo complesso, sia la 
preferenza in essa contenuta. 
Le schede sono nulle quando: 
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- Ci siano preferenze in due o più liste; 
- presentino scritture o segni, comunque tracciati, tali da far ritenere 

in modo inoppugnabile che l’elettore ha voluto farsi riconoscere; 
- non siano quelle prescritte dal Consorzio e siglate dal presidente e 

da almeno uno scrutatore. 
 
Nel caso che una scheda riporti l’espressione di due o più preferenze nella 
medesima lista è valido solo il voto di lista. 
Tutte le schede nulle, quelle contestate e quelle contenenti voti nulli, 
devono essere controfirmate dal Presidente e da almeno uno scrutatore ed 
inserite in un apposito plico da allegare al verbale. 
 

ART. 26 
PLICO DELLE SCHEDE VALIDE 

 
Tutte le schede valide devono essere raccolte in un plico, vidimato dai 
componenti del seggio, e allegato al verbale. 
 

ART. 27 
PROTESTE E RECLAMI 

 
Tutte le carte relative a proteste e reclami presentati durante le operazioni 
elettorali devono essere controfirmate dal Presidente del seggio e dagli 
scrutatori ed inserite in un’apposita busta da allegare al verbale. 
 

 
ART. 28 

RISULTATO DELLO SCRUTINIO 
 

Il Presidente a questo punto, sulla scorta delle tabelle di scrutinio, 
determina il numero complessivo dei voti attribuiti alla lista ed a ciascun 
candidato, sommando i suffragi individuali a quelli della lista dei candidati 
e dichiara il risultato dello scrutinio certificandolo nel verbale. 
 

ART. 29 
FORMAZIONE DEI PLICHI 

 
Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente procede alla formazione 
dei plichi contenenti gli atti ed i documenti della votazione e dello scrutinio 
da allegare al verbale. 
Nel PLICO N. 2 sono raccolte le buste contenenti tutte le schede ritirate 
agli elettori esclusi dal voto, quelle deteriorate, quelle nulle, quelle 
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contestate e quelle contenenti voti individuali nulli o contestati, nonché il 
plico delle schede valide. 
Nel PLICO N. 3  verranno raccolte le deleghe e i titoli di legittimazione e 
gli atti relativi alla votazione avvenuta a mezzo di altre persone.  
Nel PLICO N. 4 verranno inseriti tutti gli atti e documenti relativi a 
proteste e reclami presentati durante le votazioni e durante lo scrutinio. 
Nel PLICO N. 5 saranno inserite le tabelle di scrutinio e il verbale delle 
votazioni. 
Con i plichi precedentemente descritti unitamente a quello contenente la 
lista elettorale e le schede non utilizzate (PLICO n. 1) verrà formato un 
unico pacco che dovrà essere sigillato e controfirmato da tutti i 
componenti dell’ufficio. 
 

ART. 30 
CONSEGNA DEL PACCO UNICO 

 
Appena terminata la confezione del plico UNICO il Presidente provvederà a 
recapitarlo immediatamente alla sede del Consorzio ove gliene sarà 
rilasciata ricevuta. 

 
 

ART. 31 
VERBALI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ELETTORALI – RECLAMI – 

CONVOCAZIONE CONSIGLIO DEI DELEGATI 
 

I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui 
queste si sono svolte, sono inviati in copia alla Provincia competente. 
Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla 
Deputazione Amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data 
di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio. 
La Deputazione Amministrativa, non oltre venti giorni dalla data di 
chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli 
eventuali reclami, proclama i risultati delle votazioni, nomina gli eletti e 
convoca il nuovo Consiglio per l’insediamento. 
I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami 
sono comunicati all’Ente Delegato esercente le funzioni di tutela e 
vigilanza. 
Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso all’Ente Delgato 
competente, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati 
medesimi all’albo consortile. 
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ART. 32 
NORME TRANSITORIE 

 
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla 
norme statutarie. 
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