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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno VENERDI’ 3 del mese di 
DICEMBRE  2004  (03.12.03) alle ore 18.00 in Ponte Buggianese, 
presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28,  si è 
autoconvocata e riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il 
seguente ordine del giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. VARIE ET EVENTUALI. 

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

   NICOLA STEFANELLI          PAGANELLI Cesare 

                 BAMBINI Gino                     

              PAOLETTONI Silvano   

 
E’ assente giustificato il sig. CONTI Umberto; 
  
Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del 
Consorzio, Dott. Franco Fambrini; 
 
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del 
vigente Statuto dichiara aperta la seduta; 
 
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci 
rilievi, viene approvato all’unanimità.   

 
 

 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N.  337   DEL 3 Dicembre 2004 

 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2004  

– PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA –  
– 2° 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 il quale iscriveva al capitolo 440 del titolo I della spesa un fondo 
di riserva per € 30.813,00; 

- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 158 del 
21/06/2004 è stato effettuato un primo prelevamento dal fondo di 
riserva iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio 2004 al capitolo 
440 per complessivi € 23.813,00; 

- che con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 14 dell’11/10/2004 e 
n. 20 del 30/11/2004, con le quali è stata approvata la variazione 
generale di assestamento del bilancio di previsione 2004, si è 
provveduto a incrementare la dotazione del fondo di riserva per 
€15.027,88; 

- che, pertanto, la dotazione attuale del fondo di riserva risulta pari a € 
22.027,88; 

 
CONSIDERATO: 

• Che, per far fronte a talune spese inerenti consulenze legali relative 
a contenziosi in corso e ad atti notarili originariamente non previste 
si rende necessario incrementare la dotazione del capitolo 340 
“Spese legali e notarili” per complessivi € 22.000,00; 

• Che tali spese sono indifferibili in quanto presupporrebbero un 
ritardo nelle liquidazioni 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 22.000,00 ai sensi dell’art. 7, comma 1 del 
vigente regolamento di contabilità; 

• Che il quadro degli equilibri di bilancio, in seguito al prelevamento 
dal fondo di riserva per la copertura delle spese come sopra 
descritto, resta invariato; 
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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 3 dicembre 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 3 dicembre 2004  
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 3 dicembre 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 06 – SPESE PER SERVIZI 
GENERALI 

 

Cap. 340 Spese legali e notarili 75.000,00 + 15.000,00 + 22.000,00 112.000,00
Cap. 440 Fondo di riserva 30.813,00 - 8.785,12 - 22.000,00 27,88
Totale variazioni 0 

 
PRENDERE ATTO che il quadro degli equilibri di bilancio, considerata la 
variazione sopra riportata, resta invariato;  
 
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. 
 
 

****************** 
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DELIBERAZIONE N.  338   DEL 3 DICEMBRE 2004 

 
SERVIZIO ASSISTENZA E FORNITURA DI PNEUMATICI PER GLI 

ESERCIZI FINANZIARI 2005-2006. 
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
 
• Che si ritiene necessario  procedere all’assegnazione del servizio di 

manutenzione dei pneumatici per le autovetture in forza all’Ente per gli 
anni 2005-2006; 

• Che al fine è stato richiesto, con nota ns. prot. n. 6621/III/003 del 
21/10/2004, la migliore offerta alle seguenti ditte specializzate nella 
quale specificare lo sconto praticato sui pneumatici di marca pirelli e 
michelin, su quelli di una sottomarca tra Curier e General e il prezzo dei 
servizi di convergenza, equilibratura, riparazione per foratura e ricarica 
con azoto; 

 
1. PNEUMATICI GROSSI S.R.L. – Via Galeotti, 52/54 – 51017 

Pescia (PT); 
2. PNEU RACING di Bizzieri Simone – Via Biscolla, 36 – 51016 

Montecatini Terme (PT); 
3. MTyres di Baldasseroni Graziano – Via XXV Aprile – 51013 

Chiesina Uzzanese (PT); 
 
CONSIDERATO che nei termini sono pervenute le seguenti offerte: 
 

1. PNEUMATICI GROSSI S.R.L. – Via Galeotti, 52/54 – 51017 
Pescia (PT): 

    Sconto su pneumatici Pirelli 50% ; 
    Sconto su pneumatici Michelin 41% ; 
    Sconto su pneumatici Courier 56% ; 
    Convergenza € 20 ; 
    Equilibratura al banco € 3 a pneumatico ; 
    Riparazione foratura € 5 a pneumatico ; 
    Gonfiaggio con azoto € 3,50 a pneumatico. 
 
2. PNEU RACING di Bizzieri Simone – Via Biscolla, 36 – 51016 

Montecatini Terme (PT): 
    Sconto su pneumatici Pirelli 50% ; 
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Sconto su pneumatici Michelin 40% ; 
Sconto su pneumatici General 55% ; 
Convergenza € 20 ; 
Equilibratura al banco € 3 a pneumatico ; 
Riparazione foratura € 5 a pneumatico ; 
Gonfiaggio con azoto € 3,50 a pneumatico. 

 
PRESO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa  per il 
Consorzio risulta essere quella presentata dalla ditta Pneumatici Grossi di 
Pescia; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 3 dicembre 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile  rilasciato  in data 3 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 3 dicembre 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 preventivo presentato dalla Ditta PNEUMATICI GROSSI 
S.R.L. – Via Galeotti, 52/54 – 51017 Pescia (PT) per la manutenzione 
dei pneumatici per le autovetture del parco macchina del Consorzio per gli 
anni 2005 e 2006; 
 
RINVIARE a futuro atto l’impegno delle somme necessarie all’inizio di 
ciascun  esercizio di riferimento. 
 
 

 
*****************
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DELIBERAZIONE N.  339   DEL 3 DICEMBRE 2004 

 
CONTROVERSIA CONSORZIO DI BONIFICA/IMMOBILIARE 

EXCELSIOR - PROVVEDIMENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che l’Immobiliare Excelsior S.r.l. aveva citato il Consorzio dinanzi al 

Tribunale di Pistoia, sez. distaccata di Pescia per far dichiarare 
l’inesistenza del potere impositivo del Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio e, di conseguenza, vedersi restituite le somme 
liquidate in relazione ai contributi di bonifica dalla stessa pagati; 

- che il Consorzio di Bonifica, con sentenza del Tribunale di Pistoia – 
Sex. distaccata di Pescia n. 70/2002, era stato condannato alla 
restituzione dei contributi pagati dell’impresa ricorrente e delle 
spese legali dalla stessa sostenute nonché al pagamento del 
compenso al C.T.U. Ing. Andrea Melani; 

- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 220 del 
02/12/2002 il Consorzio, per tramite dei propri legali, Avv. Marco 
Degl’Innocenti e Avv. Arcangelo Guzzo, ricorreva in appello dinanzi 
alla Corte d’Appello di Firenze avverso la sentenza di primo grado; 

- che la Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 1084/2004 ha 
accolto l’istanza del Consorzio dichiarando la piena legittimità del 
tributo imposto condannando l’impresa Immobiliare Excelsior alla 
restituzione di quanto ricevuto dal Consorzio in conseguenza della 
sentenza di 1° grado e ponendo a carico della stessa il compenso 
del C.T.U. Ing. Andrea Melani; 

 
CONSIDERATO: 

- che, pertanto il Consorzio, sulla base della sentenza della Corte di 
Appello di Firenze n. 1084/2004, ha il diritto a vedersi restituita la 
somma di € 7.032.86 (di cui € 3.094,24 per contributi consortili, € 
2.537,57 per le spese legali di 1° grado, 73,74 per spese di 
registrazione della sentenza e € 1.327,31 per il compenso del 
C.T.U.) oltre agli interessi legali sulle stesse maturati e maturandi 
dal giorno degli avvenuti pagamenti sino a quello del loro integrale 
rimborso; 

- che nonostante i numerosi solleciti di pagamento fatti pervenire 
all’Immobiliare Excelsior da parte dell’Avv. Marco Degl’Innocenti per 
conto del Consorzio la stessa non ha provveduto alla spontanea 
restituzione di quanto dovuto; 
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VISTA la nota prot. n. 7374/XV/014 del 25/11/2004 con la quale l’Avv. 
Marco Degl’Innocenti comunica che, laddove il Consorzio intendesse 
recuperare le spese anticipate per la difesa di primo grado, i contributi 
consortili, le spese per la consulenza tecnica d’ufficio e le spese di 
registrazione della sentenza, sarebbe necessario instaurare contro 
l’Immobiliare Excelsior S.r.l. un autonomo giudizio civile per ottenere 
l’accertamento delle somme dovutegli per le ragioni suesposte e la 
conseguente condanna dell’Immobiliare Excelsior S.r.l. al loro pagamento; 
 
VISTO l’art. 14, lett. d) e n. 54, lett.d) dello statuto; 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 3 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile  rilasciato  in data 3 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 3 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
RICORRERE in giudizio contro la società Immobiliare Excelsior S.r.l. 
dinanzi al Giudice ordinario di Pistoia – Sez. distaccata di Pescia per 
ottenere la restituzione delle somme dalla stessa dovute al Consorzio in 
conseguenza della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1084/2004;  
 
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54, lett. d) dello 
Statuto di individuare il legale a cui affidare l’incarico di difesa del 
Consorzio nella controversia in questione; 
 
RINVIARE a future deliberazioni l’impegno di spesa di cui dal presente 
atto. 
 

************** 
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DELIBERAZIONE N.  340  DEL 3 DICEMBRE 2004 

 
SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL  

CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL 5 DICEMBRE 2004 
- NOMINA COMPONENTI SUPPLENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che con deliberazione del Consiglio del Delegati n. 11 del 29 luglio 
2004 è stato convocato il corpo elettorale per il rinnovo del Consiglio 
dei Delegati per domenica 5 dicembre 2004; 

- che con deliberazione n. 300 del 26/10/2004 la Deputazione 
Amministrativa ha nominato i componenti dei seggi elettorali 
dislocati nei vari comuni del comprensorio; 

 
CONSIDERATO: 

- che la Sig.ra Brunella Lepori residente in Santa Croce sull’Arno – Via 
G. Amendola n. 1 – nominata scrutatrice nel seggio di Santa Croce 
sull’Arno ha comunicato, tramite il comune stesso (note ns. prot. n. 
7455/I/006 del 30/11/2004 e n. 7517/I/006 del 02/12/2004), di 
essere impossibilitata a prestare servizio a causa di sopravvenuta 
malattia; 

- che il Comune di Santa Croce sull’Arno ha segnalato per la sua 
sostituzione la Sig.na Giulia Deidda, nata a Fucecchio il 30/09/1982 
e residente in Santa Croce sull’Arno – Via P. Matilde Serao n. 12; 

- che la Sig.ra Orsi Rita residente in Pescia - via Alighieri n. 4/c – 
nominata scrutatrice nel seggio di Pescia n. 1 ha comunicato per le 
vie brevi di essere impossibilitata a prestare servizio; 

- che dall’elenco dei sostituiti è stato tratto a sorte il sig. Andrea Rossi 
Paggetti residente a Pescia – Via Mascagni n. 50 – che si è reso 
disponibile alla sostituzione della sig.ra Giulia Deidda; 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 3 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile  rilasciato  in data 3 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 3 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
NOMINARE, in sostituzione degli scrutatori dichiaratisi impossibiliti, la 
Sig.na Giulia Deidda nata a Fucecchio il 30/09/1982 e residente in Santa 
Croce sull’Arno – Via P. Matilde Serao n. 12 per il seggio di Santa Croce 
S/Arno ed il Sig. Andrea Rossi Paggetti nato a Milano il 27/08/69 e 
residente a Pescia – Via Mascagni n. 50 -   per il seggio di Pescia n. 1;  
 
RICONOSCERE alla Sig.na Giulia Deidda ed al Sig. Andrea Rossi Paggetti 
per il servizio di scrutatori per le elezioni del Consiglio dei Delegati del 
05/12/2004 un compenso di € 187,50 lordi come determinato con 
deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 300 del 26/10/2004. 
 
 
 
 

************************ 
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DELIBERAZIONE N.  341   DEL 3 DICEMBRE 2004 

 
VERBALE DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO 

DELL’ARGINATURA CROLLATA IN DX IDRAULICA DEL TORRENTE 
BORRA  -APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO:  

1. CHE lo scrivente Consorzio di Bonifica ha più volte segnalato alle 
autorità competenti un dissesto arginale in dx idraulica del Torrente 
Borra immediatamente a valle del S.S. Lucchese in Comune di 
Massa e Cozzile; 

2. CHE con Deliberazione n° 335 del 30.11.2004 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il verbale di gara per l’affidamento dei 
lavori di somma urgenza all’interno del comprensorio consortile; 

3. CHE a seguito di sopralluogo il giorno 30.11.2004 è stato redatto un 
verbale di somma urgenza per il crollo di parte della muratura 
arginale in dx idraulica circa 100 ml a valle della S.S. Lucchese in 
Comune di Massa e Cozzile; 

4. CHE l’intervento di somma urgenza sul Torrente Borra ricade 
all’interno della “Zona B” di competenza della Ditta AZ IDROVIE Srl 
di Pieve a Nievole; 

5. CHE con nota in data 01.12.2004 la Provincia di Pistoia ha 
autorizzato l’intervento di somma urgenza per una spesa 
complessiva di € 40.000,00; 

 
VISTO il verbale di Somma Urgenza approvato dalla Provincia di Pistoia in 
data 01.12.2004; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 3 dicembre 2004 dal 
Responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile  rilasciato  in data 3 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 3 dicembre 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 verbale di somma urgenza per il ripristino dell’arginatura 
del Torrente Borra; 
 
AFFIDARE il lavori di somma urgenza alla ditta AZ IDROVIE  di Pieve a 
Nievole per l’importo complessivo di € 40.000,00; 
 
 
DARE ATTO che i lavori affidati alla ditta trovano copertura economica da 
fondi messi a disposizione dalla Provincia di Pistoia. 

 
 
 

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



 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

    
DELIBERAZIONE N.  342  DEL 3 DICEMBRE 2004 

 
D.LGS. N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI) DESIGNAZIONE RESPONSABILI DEL 

TRATTAMENTO, INTERNI ED ESTERNI 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO:  

- Che con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è stato 
approvato il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
entrato in vigore il 1° gennaio 2004; 

- Che il Codice sostituisce, abrogandola, la precedente normativa in 
materia di privacy (art. 183), rendendo necessario che tutti i titolari di 
trattamento di dati personali si adeguino alla nuova normativa; 

- Che tra gli adempimenti imposti dal D.Lgs. n. 196/2003, vi è quello di 
adottare le nuove misure di sicurezza dallo stesso previste, tra le quali 
figura la tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla 
Sicurezza nel caso in cui il Titolare del trattamento (Consorzio di 
Bonifica) tratti dati sensibili o dati giudiziari con strumenti elettronici 
(art. 34 e punto 19 dell’Allegato B) al D.Lgs. n. 196/2003); 

- Che il Documento Programmatico sulla Sicurezza deve contenere una 
serie di “idonee informazioni”, tra le quali quelle riguardanti la 
distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle 
strutture preposte al trattamento dei dati; 

- Che il D.Lgs. n. 196/2003 attribuisce al Titolare la facoltà di nominare 
uno o più responsabili, interni e/o esterni, in modo da delegare una 
serie di compiti e responsabilità da specificare analiticamente per 
iscritto; 

- Che, secondo la definizione fornita dal decreto in oggetto, all’art. 4, 
comma 1, lett. g), il responsabile è la persona fisica, la persona 
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati 
personali; 

- Che l’art. 29 del decreto prevede che, qualora il Titolare intenda 
nominare un responsabile, questi debba essere individuato tra soggetti 
che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia 
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, 
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza”, e ove “sia necessario per 
esigenze organizzative, possano essere designati più responsabili, 
anche mediante suddivisione di compiti”; 

- Che il Titolare del trattamento, anche tramite verifiche periodiche, ha 
l’obbligo di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui 
al punto precedente e delle proprie istruzioni; 
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- Che da un’indagine effettuata tra professionisti esterni è stato valutato 
che risulta più conveniente affidare  l’incarico di responsabile del 
trattamento dei dati e di responsabile interno delle misure di sicurezza 
di carattere informatico a due dipendenti del Consorzio che rispondono 
ai requisiti previsti dalla legge e che sono disponibili ad accettare tale 
incarico; 

- Che, inoltre, relativamente al trattamento dei dati relativi al personale 
(dati comuni, sensibili e giudiziari) è opportuno attribuire tale servizio 
ai consulenti esterni del Consorzio in materia di retribuzioni e 
contributi; 

VISTO il parere presentato dalla GEA S.r.l., Via Terraglio, 397 – 31022 
Preganziol (TV),  nel quale è specificato che è opportuno che il 
Consorzio individui uno o più responsabili del trattamento cui affidare i 
compiti previsti dal D.Lgs. 196/2004 determinando anche la misura del 
compenso da corrispondere in ragione dei carichi di lavoro e delle 
responsabilità inerenti all’incarico affidato; 

VISTO il preventivo presentato dalla GEA S.r.l. anche per conto dello 
studio professionale Consulenti Associati del 28/09/2004; 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 3 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile  rilasciato  in data 3 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 3 dicembre 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 nomina come Responsabile interno delle misure di sicurezza di 
carattere informatico il Sig. Anzilotti Massimo, nato a Lucca (LU) 
il 18-04-1964 (C.F. NZLMSM64D18E715K), il quale dovrà: 

• catalogare analiticamente ed aggiornare le banche dati con tutti gli 
elementi necessari, anche ai fini della eventuale notifica al Garante, 
in collaborazione con il responsabile del trattamento; 

• trattare i dati personali secondo le modalità previste dall’art. 11 del 
d.lgs. n. 196/2003; 
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• assegnare ad ogni incaricato del trattamento l’opportuno profilo 
(credenziali di autenticazione ed autorizzazione) e successivamente 
impartire loro le istruzioni scritte necessarie per un corretto, lecito, 
sicuro utilizzo degli strumenti elettronici. Le istruzioni dovranno 
essere integrate con le adeguate prescrizioni sulle misure di 
sicurezza da applicare definite ed analizzate nelle procedure 
allegate al DPS adottato dal Consorzio; 

• vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di 
sicurezza da parte degli incaricati; 

• collaborare per l’attuazione delle prescrizioni del Garante; 
• fornire informazioni o esibire documenti al Garante, su richiesta 

dello stesso, anche tramite soggetti incaricati di eventuali controlli 
ed accertamenti (art. 157); 

• predisporre ed aggiornare le misure di sicurezza prescritte dagli 
articoli  31 - 35 del d. lgs. n.196/2003 e dall’allegato B) al decreto 
stesso (Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza), 
ottemperando, in particolare, a quanto previsto dal documento 
programmatico sulla sicurezza, curandone l’applicazione da parte 
degli incaricati; 

• comunicare immediatamente al titolare eventuali nuove misure di 
sicurezza da adottare; 

• informare immediatamente il titolare del trattamento nell’ipotesi in 
cui si verifichino situazioni anomale o di emergenza; 

• collaborare all’osservanza ed all’aggiornamento del DPS e delle 
Procedure ad esso allegate. 

- la nomina come Responsabile interno del trattamento dei dati il 
Dott. Ferri Riccardo, nato a Pistoia (PT) il 01-08-1976 (C.F. 
FRRRCR76M01G713T), il quale dovrà: 

• catalogare ed aggiornare analiticamente tutte le banche dati, anche 
ai fini della eventuale notifica al Garante, in collaborazione con il 
responsabile delle misure di sicurezza di carattere informatico; 

• trattare i dati personali secondo le modalità previste dall’art. 11 del 
d.lgs. n. 196/2003; 

• individuare tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali del 
Consorzio, e successivamente impartire loro le istruzioni scritte 
necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento dei dati di cui 
è titolare il Consorzio. Le istruzioni dovranno essere integrate con le 
adeguate prescrizioni sulle misure di sicurezza da applicare definite 
in base al sistema di sicurezza  richiamato più avanti; 

• vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di 
sicurezza da parte degli incaricati; 
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• applicare le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del 
Garante relative al trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel 
Consorzio; 

• attuare gli obblighi di informativa e acquisizione del consenso, 
quando richiesto, nei confronti degli interessati; 

• garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti 
dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, in ordine all’accesso 
ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, 
cancellazione e di opposizione, secondo ciò che è previsto dagli 
articoli 8, 9 e 10 del citato decreto; 

• collaborare per l’attuazione delle prescrizioni del Garante; 
• fornire informazioni o esibire documenti al Garante, su richiesta 

dello stesso, anche tramite soggetti incaricati di eventuali controlli 
ed accertamenti (art. 157); 

• rispettare le misure di sicurezza prescritte dagli articoli  31 - 35 del 
d. lgs. n.196/2003 e dall’allegato B) al decreto stesso (Disciplinare 
tecnico in materia di misure di sicurezza), ottemperando, in 
particolare, a quanto previsto dal documento programmatico sulla 
sicurezza, curandone l’applicazione da parte degli incaricati; 

• comunicare immediatamente al titolare eventuali nuovi trattamenti 
da intraprendere nei vari settori di competenza del Consorzio; 

• informare immediatamente il titolare del trattamento nell’ipotesi in 
cui si verifichino situazioni anomale o di emergenza; 

 
- la nomina come Responsabili esterni del trattamento dei dati la 

Società GEA S.r.l. e lo Studio Consulenti Associati, entrambe 
con sede legale a Preganziol (TV) Via Terraglio 397, limitatamente ai 
dati personali comuni, sensibili e giudiziari, che saranno comunicati a 
tali soggetti, in ordine alla gestione in outsourcing del servizio di 
elaborazione retribuzioni, consulenza del lavoro, legale e fiscale, 
nell’ambito dell’ incarico professionale conferito: 

Tali responsabili devono attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare 
del trattamento, tra le quali in particolare: 
 
• catalogare analiticamente le banche dati con tutti gli elementi 

necessari; 
• individuare gli incaricati del trattamento all’interno della Società / 

Studio e successivamente impartire loro le istruzioni scritte 
necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento dei dati di cui 
è titolare il Consorzio. Le istruzioni dovranno essere integrate con le 
adeguate prescrizioni sulle misure di sicurezza da applicare definite 
in base al sistema di sicurezza  richiamato più avanti; 

• vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di 
sicurezza da parte degli incaricati; 
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• applicare le disposizioni contenute nelle autorizzazioni generali del 
Garante relative al trattamento dei dati sensibili e giudiziari in 
azienda e nel Consorzio; 

• garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti 
dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, in ordine all’accesso 
ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, 
cancellazione e di opposizione; 

• collaborare per l’attuazione delle prescrizioni del Garante; 
• informare il Consorzio degli eventuali soggetti ai quali vengono 

comunicati i dati di cui è titolare il Consorzio; 
• predisporre ed aggiornare, all’interno della Società / Studio, un 

sistema di sicurezza idoneo a rispettare gli adempimenti prescritti 
dagli articoli  31 - 35 del d. lgs. n.196/2003 e dall’allegato B) al 
decreto stesso (Disciplinare tecnico in materia di misure di 
sicurezza), nonché adeguare il sistema alle norme regolamentari in 
materia di sicurezza, curandone l’applicazione da parte degli 
incaricati; 

• informare immediatamente il titolare del trattamento nell’ipotesi in 
cui si verifichino situazioni anomale o di emergenza; 

• predisporre una dichiarazione nella quale si dichiari al Titolare che il 
trattamento dei dati personali, tra i quali anche dati sensibili e 
giudiziari, comunicati in virtù dell’incarico affidato, è effettuato in 
conformità al d.lgs. n. 196/2003 e suoi allegati.    

 

RICONOSCERE per tali figure, per i loro compiti e conseguenti 
responsabilità, i compensi qui di seguito indicati. 

 

• Ai due Responsabili interni, un compenso al lordo delle ritenute 
fiscali e previdenziali di legge, con decorrenza 01 Gennaio 2005, 
per il tempo in cui espleteranno i loro incarichi, e suddiviso per 
dodici mensilità come di seguito specificato: 

 

Descrizione figura Importo 
annuo 

Responsabile interno misure di sicurezza 
informatiche 

      € 3.500,00

Responsabile interno trattamento dei dati  € 3.500,00 
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• Le somme corrisposte, qui di seguito indicate, non sono computabili 
tra gli elementi utili ai fini dell’individuazione della paga oraria, 
mentre sono computabili nella retribuzione utile ai Fini del 
Trattamento di fine rapporto (TFR); 

 
 

RICONOSCERE ai due Responsabili esterni, un compenso mensile, 
con decorrenza 01 Gennaio 2005, per il tempo in cui espleteranno i loro 
incarichi, e suddiviso per dodici mensilità, come di seguito specificato: 

 

Descrizione figura Importo 
annuo 

Responsabile esterno: GEA S.r.l.  

come da offerta 28.09.2004 alla quale integralmente ci 
si richiama. 

      € 750,00

oltre IVA 

Responsabile esterno: Studio Consulenti 
Associati  

come da offerta 28.09.2004 alla quale integralmente ci 
si richiama. 

€ 750,00

oltre IVA e C.P.

 

DARE ATTO che gli incarichi sopra indicati saranno svolti sotto il controllo 
del Direttore Generale il quale provvederà ad assegnare formalmente a 
ciascun responsabile le mansioni da svolgere; 

RINVIARE l’impegno delle somme necessarie alla copertura della spesa 
derivante dal presente atto a futuro atto da assumere all’inizio di ciascun 
anno di riferimento. 

 

***************** 
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DELIBERAZIONE N. 343 DEL 3 DICEMBRE 2004 

 
OBBLIGAZIONI PLURIENNALI ASSUNTE IN PRECEDENTI ESERCIZI 

- INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE PER L’ESERCIZIO 
2004 (ART. 16 COMMA 4 REGOLAMENTO DELLA CONTABILITA’ E 

DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO) -  
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

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

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

- che, ai sensi dell’art. 16, comma 4 del vigente regolamento della 
contabilità e dell’amministrazione del patrimonio si era proceduto 
all’impegno delle spese derivanti da obbligazioni pluriennali assunte 
in precedenti esercizi ed afferenti la competenza dell’esercizio in 
corso, quali stipendi, canoni di locazione, utenze elettriche, 
telefoniche, idriche e similari, con relativa imputazione ai pertinenti 
capitoli di bilancio; 

 
CONSIDERATO che è necessario apportare agli impegni assunti come 
sopra le variazioni di seguito indicate: 
 
 

BENEFICIARIO DESCRIZIONE IMPORTO 
(€) 

CAPITOLO IMPEGNO INCREMENTO\ 
RIDUZIONE 

IMPORTO 
 FINALE 

Componenti la 
Deputazione e il 
Consiglio dei 
Delegati 

Gettoni di presenza e 
rimborsi per riunioni 
organi consortili anno 
2004 

35.000,00 050 04/50004 + 4.000,00 39.000,00

Presidente e 
Vicepresidente 

Indennità al lordo 
ritenute di legge e 
rimborsi spese anno 
2004 

37.000,00 050 04/50005 + 2.000,00 39.000,00

Diversi istituti 
previdenziali e 
assistenziali e 
Regione Toscana 

Contributi INPS – INAIL 
– IRAP Presidente, 
Vicepresidente e 
Amministratori anno 
2004 

12.000,00 050 04/50006 + 2.000,00 14.000,00

Rag. Floriano 
Beneforti – Dott. 
Luigi D’Alfonso – 
Rag. Ferdinando 
Carli 

Compenso membri 
Collegio dei Revisori dei 
Conti, gettoni di 
presenza e rimborsi 
spese anno 2004 

20.000,00 050 04/50007 + 20.000,00 40.000,00

Diversi istituti 
previdenziali e 

Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico 130.000,00 070 04/50009 - 6.400,00 123.600,00
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assistenziali e 
Regione Toscana 

dell’ente area 
amministrativa e 
direzione anno 2004 

Diversi istituti 
previdenziali e 
assistenziali e 
Regione Toscana 

Contributi assicurativi e 
previdenziali a carico 
dell’Ente area catasto 
anno 2004 

36.500,00 120 04/50012 + 2.350,00 38.850,00

Diversi dipendenti 
Retribuzioni area 
tecnica anno 2004 al 
lordo ritenute di legge 

389.000,00 190 04/50014 + 22.000,00 411.000,00

Diversi istituti 
previdenziali e 
assistenziali e 
Regione Toscana 

Contributi assicurativi e 
previdenziali area 
tecnica a carico 
dell’ente anno 2004 

180.000,00 200 04/50015 + 18.000,00 198.000,00

Diversi dipendenti 

Compenso per lavoro 
straordinario area 
amministrativa anno 
2004 area tecnica al 
lordo ritenute di legge 

3.500,00 210 04/50016 + 8.000,00 11.500,00

ENEL Utenze elettriche del 
Consorzio anno 2004  12.000,00 300 04/50029 + 1.000,00 13.000,00

FIDES 
Servizio di vigilanza e 
sorveglianza anno 2004 
come da contratto 

2.700,00 300 04/50030 - 600,00 2.100,00

Soc. Coop. “La 
Spiga di Grano” 

Servizio di Pulizie anno 
2004 sede, garage e 
museo archivio 
(ipotizzati 5 interventi 
annui) –  
(D. A. 275 del 
09\12\2003) 

13.200,00 300 04/50031 + 500,00 13.700,00

Morgenni Giulia, 
Valteri Anna 
Maria e Morgenni 
Laura 

Canone affitto locali Via 
Libertà 16 e 18 Ponte 
Buggianese adibiti a 
uso garage e 
magazzino del 
Consorzio 

11.000,00 300 04/50032 -700,00 10.300,00

L. C. S.r.l. 

Fornitura materiale di 
cancelleria anno 2004  
(D.A. 257 del 
25\11\2003) 

13.500,00 310 04/50036 + 3.500,00 18.500,00

Eliografica 
Valdinievole 

Fornitura vario 
materiale eliografico 
anno 2004 – 
(D.A. 283 del 
16\12\2003) 

4.500,00 310 04/50037 + 3.500,00 8.000,00

VODAFONE Traffico telefonia mobile 
anno 2004 8.500,00 320 04/50040 + 4.000,00 12.500,00

Poste Italiane 
S.p.A.  

Spese di affrancatura 
corrispondenza 
(Anticipo macchina 
affrancatrice) per l’anno 
2004 

16.000,00 320 04/50041 - 2.000,00 14.000,00

COGES Piccolo prestito Cappelli 2.136,96 560 04/50022 + 500,00 2.636,96
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finanziaria  Luca anno 2004 
Tagliasacchi 
Sandra per conto 
di Fantozzi Luana 

Cessione 1/5 dello 
stipendio dipendente 
Cappelli Luca 

3.400,00 560 04/50023 + 1.000,00 4.400,00

GET S.p.A. Versamento ritenute 
fiscali anno 2004  180.000,00 590 04/50019 + 50.000,00 230.000,00

GET S.p.A. 
Versamento ritenute 
fiscali compensi a terzi 
anno 2004 

80.000,00 600 04/50020 + 30.000,00 110.000,00

Diversi Ritenute sindacali 
dipendenti anno 2004 1.800,00 620 04/50024 + 500,00 2.300,00

 
 
CONSIDERATO che è altresì necessario variare gli accertamenti delle 
partite compensative in corrispondenza alle quali si è proceduto alla 
variazione dell’impegno come di seguito specificato: 
 

BENEFICIARIO DESCRIZIONE IMPORTO 
(€) 

CAPITOLO ACC. INCREMENTO\ 
RIDUZIONE 

IMPORTO 
 FINALE 

Cappelli Luca 
Trattenuta piccolo 
prestito Cappelli Luca 
anno 2004 

2.136,96 190 04/50022 + 500,00 2.636,96

Cappelli Luca  

Trattenuta per cessione 
1/5 dello stipendio 
dipendente Cappelli 
Luca 

3.400,00 190 04/50023 + 1.000,00 4.400,00

Diversi dipendenti 
Incasso figurativo 
ritenute fiscali anno 
2004  

180.000,00 220 04/50019 + 50.000,00 230.000,00

Diversi 
professionisti 

Incasso figurativo 
ritenute fiscali su 
compensi a terzi anno 
2004 

80.000,00 230 04/50020 + 30.000,00 110.000,00

Diversi 
Incasso figurativo 
ritenute sindacali 
dipendenti anno 2004 

1.800,00 250 04/50024 + 500,00 2.300,00

 
 
CONSIDERATO altresì che è necessario procedere all’assunzione di nuovi 
impegni da assumere sui seguenti capitoli di bilancio come di seguito 
specificato: 
 

BENEFICIARIO DESCRIZIONE IMPORTO (€) CAPITOLO 

CHIPS S.r.l. 
Quota parte lavori effettuati presso lo Stand 
di rappresentanza del Consorzio c\o 
Biennale del Fiore 

820,00 030 

Diversi  
Somma da accantonare per far fronte ad 
eventuali oneri da sostenere entro il termine 
dell’esercizio in relazione al funzionamento 

2.000,00 050 
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degli organi consortili 
Diversi 
concessionari 
per la 
riscossione 

Accantonamento per la restituzione di quote 
indebite riferite agli anni 1992 – 1999  226.493,87 160 

Albergo 
Ristorante “Da 
Beppe” 

Pranzo Cristina Bartolini, Federica Molendi, 
e due tecnici Capacitas in occasione 
sopralluogo per ruolo 2004 in data 
01/12/2004 

60,00 170 

Diversi 
concessionari 
per la 
riscossione 

Spese per la riscossione dei ruoli anno 2004 135.000,00 180 

Simoncini 
Andrea – Officina 
Meccanica 

Lavori eseguiti sull’impianto idrovoro Pescia 
Morta 130,91 250 

Diversi Da impegnare la somma residua del capitolo 
per impiegarla in lavori nel corso del 2005 15.000,00 260 

Italway S.r.l. Canone mensile per noleggio amplificatore 
di banda periodo settembre – dicembre 2004 360,00 310 

Studio notarile 
Dott. Lenzi 
Raffaele 

Compenso per prestazioni in merito a 
espropri su lavori 5 Terre 13.326,00 340 

Studio legale 
associato 
Compagno 

Prestazioni professionali svolte nella causa 
contro Imm.re Excelsior dinanzi la Corte 
d’Appello di Firenze 

9.559,44 340 

URBAT Toscana  Quota contributiva prima e seconda rata 
anno 2004   11.065,14 350 

Salvestrini Auto 
Srl –  Montaggio e sostituzione autoradio Fiat Stilo 400,00 400 

Nannini Auto 
S.r.l. Riparazione Suzuki AS395FV 382,74 400 

Diversi   
Corso di aggiornamento dipendente Nardi 
Pietro di sicurezza sui cantieri – Procedura 
in corso di formalizzazione 

700,00 430 

Diversi  
Impegno delle somme disponibili residue sul 
capitolo per il parziale rinnovo del parco 
macchine e della mobilia degli uffici 

10.000,00 500 

Monte dei Paschi 
di Siena - 
Bancaverde 

Rate mutui n. 1006685, n. 2378711 e n. 
2381366 in scadenza il 31/12/2004 100.704,60 520 

SIAD Gas tecnici Fornitura ossigeno liquido secondo semestre 
2004 13.014,72 570 

Diversi Impegno somma residua del capitolo  per 
spese tipografiche, di personale, postali e 125.976,32 640 
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altre per elezioni del Consiglio dei Delegati 
del 05/12/2004 

 
 
CONSIDERATO infine che, è necessario procedere all’accertamento delle 
seguenti somme in bilancio relativamente sia all’emissione del ruolo 
dell’esercizio 2004, in corso di predisposizione, che alle entrate per il 
personale comandato  presso la Provincia di Pistoia e al finanziamento 
degli oneri elettorali da rinviare ai futuri esercizi della legislatura come di 
seguito riportato: 
 

Soggetto DESCRIZIONE IMPORTO (€) CAPITOLO 
Diversi 
concessionari  

Ruoli ordinari anno 2004 in corso di 
predisposizione e da emettere 3.645.000,00 030 

Diversi 
concessionari 

Recupero contributi consortili relativi ad 
esercizi precedenti e messi a ruolo nel 2004 150.000,00 040 

Diversi 
concessionari 

Contributi per concessioni e licenze anno 
2004 30.000,00 050 

Diversi 
concessionari 

Contributi per convenzioni con gestore ATO 
e i comuni di comprensorio anno 2004 303.232,34 060 

Immobiliare 
Excelsior Srl 

Restituzione somme come da sentenza della 
Corte di Appello n. 1084/2004  7.272,78 080 

Diversi 
concessionari 

Restituzione somme indebitamente 
trattenute sui ruoli consortili a titolo di IVA sui 
compensi come da sentenza della Corte di 
Appello n. 1142/03 

63.538,55 080 

Diversi 
concessionari di 
opere in 
concessione 

Accertamento delle somme a titolo di 
rimborso spese per il finanziamento degli 
oneri effettivi che il Consorzio sostiene in 
relazione alla esecuzione delle opere in 
concessione  

64.829,51 090 

Provincia di 
Pistoia 

Trasferimenti correnti Cappelli Luca per 
comando presso la Provincia di Pistoia 
relativamente agli ultimi mesi dell’esercizio 

14.286,56 091 

Diversi 
Finanziamento riconosciuto dai comuni sulla 
fornitura ossigeno liquido secondo semestre 
2004 

13.014,72 200 

Diversi 
Accertamento per finanziamento oneri 
elettorali da rinviare a futuri esercizi come da 
deliberazione di assestamento di bilancio 

248.000,00 270 

 
VISTI E RICHIAMATI gli articoli 16 e 17 del vigente Regolamento di 
Contabilità e dell’Amministrazione del Patrimonio; 
 
 



 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 3 dicembre 2004 dal 
Responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile  rilasciato  in data 3 dicembre 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 3 dicembre 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 

RITENUTA la regolarità degli atti; 

A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
 
EFFETTUARE nella contabilità dell’esercizio – gestione competenza le 
operazioni di impegno e di accertamento come indicato in narrativa; 
 
AUTORIZZARE l’ordinazione ed il pagamento delle somme che si 
renderanno necessarie nel corso dell’esercizio 2004 nei limiti degli impegni 
assunti con riferimento alle utenze ed alle spese del personale, ai sensi 
dell’art. 17, comma 3 del vigente regolamento di contabilità e 
dell’amministrazione del patrimonio.  
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

                      Dott. Franco Fambrini  Rag. Gino Biondi 
  
   

 

DELIBERAZIONE N. 344  del 3 DICEMBRE 2004 
 

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO VINCENZO E 
GIUSEPPE ALIBRANDI 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO che al Presidente, al Vice Presidente, agli altri  componenti la 
Deputazione Amministrativa ed al Direttore Generale del Consorzio è stato 
notificato da parte della Procura di Pistoia una richiesta di proroga di 
indagini per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 323 del Codice Penale; 
 
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla nomina di un legale per gli 
adempimenti di legge; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

AFFIDARE agli avv.ti Vincenzo e Giuseppe Alibrandi con studio legale in 
Pistoia via Porta Carratica la difesa degli interessi del Presidente, del Vice 
Presidente, degli altri componenti la Deputazione Amministrativa e del 
Direttore Generale del Consorzio per le ipotesi di reato di cui in narrativa; 
 
TRASMETTERE la presente deliberazione al Broker del Consorzio “All 
Insurance” con sede in Pistoia via Macchiavelli, 19  per i provvedimenti 
assicurativi di competenza. 
 
 
 

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


