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   ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 08 MARZO 2010 

   
Numero Data Oggetto 

34. 08.03.10 ARCHIVIO CONSORTILE -PROVVEDIMENTI - 

35. 08.03.10 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL CONSORZIO 
ED I COMUNI DI SANTA CROCE S/ARNO, 
FUCECCHIO, SANTA MARIA A MONTE E 
CASTELFRANCO DI SOTTO PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI 
MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELL’ 
ANTIFOSSO DI USCIANA E DEL SUO RETICOLO 
MINORE - APPROVAZIONE - 

36. 08.03.10 CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE - 
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L’anno DUEMILADIECI ed il giorno OTTO del mese di MARZO 
(08.03.2010) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 4842/I/002/002 del 04 marzo 2010, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- ARCHIVIO CONSORTILE - PROVVEDIMENTI; 
04- PROTOCOLLO D’INTESA CON COMUNI DI SANTA CORCE S/A, 

FUCECCHIO, CASTELFRANCO DI SOTTO E SANTA MARIA A MONTE 
PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELL’ANTIFOSSO 
DI USCIANA E DEL SUO RETICOLO MINORE – APPROVAZIONE; 

05- CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE; 
06- VARIE ET EVENTUALI. 
                  
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
   
 

 BALDACCINI Franco  NERI Pietro    

CANNELLA Nicolò Luca PAGANELLI Cesare  

 DEIDDA Giulia      

  

 
Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Giordano Ballini, Gino Bambini e  
Claudio Bugiani. 
 
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, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità. 
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DELIBERAZIONE N. 34 DEL 08 MARZO 2010 
 

ARCHIVIO CONSORTILE 
-PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che il Consorzio, con deliberazione D.A. n. 3 del 09/01/2007, ha 
approvato un progetto di riordino dell’archivio consortile affidando il 
relativo incarico professionale alla Cooperativa Scripta Manent; 

- che tale progetto è stato completato per l’archivio storico e di 
deposito, mentre risulta da completare per quanto concerne la 
documentazione inserita in archivio successivamente 
all’approvazione del suddetto progetto; 

- che, il Consorzio ha stipulato un contratto di locazione per i locali 
ubicati a Ponte Buggianese, Via Perondi n. 14/18, da adibire a 
magazzino/garage e nuova sede dell’archivio consortile; 

- che, d’accordo con la proprietà nel corso del 2009, sono stati 
eseguiti alcuni lavori di messa a norma ed adeguamento dei suddetti 
fondi alle esigenze funzionali del Consorzio; 

- che, con deliberazione D.A. n. 130 del 25/08/2009 è stato disposto 
lo spostamento dell’archivio nei nuovi locali sopra menzionati; 

 
CONSIDERATO: 

- che i nuovi locali dell’archivio consortile permettono l’organizzazione 
di un servizio archivistico di accesso regolamentato da parte degli 
Uffici alla documentazione archiviata nonché l’istituzione di un 
servizio calendarizzato di apertura al pubblico dell’archivio 
consortile; 

- che, a tale proposito, la Cooperativa Scripta Manent, con nota prot. 
3147/III/005, ha proposto di potersi occupare del servizio suddetto 
con 2 aperture pomeridiane settimanali per 50 settimane all’anno, al 
prezzo di € 50,00 + IVA, per ciascuna apertura; 

- che, nell’offerta è compreso anche il servizio di schedatura dei 
materiali arretrati nonché dei nuovi documenti che di volta in volta 
verranno depositati dagli uffici nel limite di 100 unità all’anno 
dopodiché quelle eccedenti saranno conteggiate a parte al prezzo di 
€ 6,00 ciascuna; 

- che, inoltre, la Cooperativa Scripta Manent si è dichiarata disponibile 
a soddisfare con congruo preavviso ed in maniera concordata, 
eventuali richieste di accesso all’archivio al di fuori degli orari 
stabiliti, al prezzo forfetario di € 50,00 per volta; 
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RITENUTA congrua l’offerta presentata dalla ditta Scripta Manent sopra 
riassunta; 
 
RITENUTO opportuno attivare il servizio di apertura/chiusura pomeridiana 
dell’archivio consortile ed altri servizi accessori per n. 8 anni, a far data 
dal 15/03/2010 e, pertanto fino al 14/03/2017; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 marzo 2010 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 marzo 2010 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
  
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 marzo 2010 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE l’offerta presentata dalla Cooperativa Scripta Manent per 
l’apertura pomeridiana dell’archivio consortile ed altri servizi accessori ai 
prezzi ed alle condizioni richiamati in narrativa per n. 8 anni, a far data dal 
15/03/2010 e fino al 14/03/2017; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto per 
l’anno 2010, la somma omnicomprensiva di € 3.000,00 (2.500,00 + IVA 
20%) al capitolo 030 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO che le somme relative ai prossimi anni saranno impegnate con 
apposito atto all’inizio di ciascun esercizio finanziario di riferimento. 
 
 
 

******************
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DELIBERAZIONE N. 35 DEL 08 MARZO 2010 
 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL CONSORZIO ED I COMUNI DI 
SANTA CROCE S/ARNO, FUCECCHIO, SANTA MARIA A MONTE E 

CASTELFRANCO DI SOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
DI MIGLIORAMENTO IDRAULICO DELL’ANTIFOSSO DI USCIANA E 

DEL SUO RETICOLO MINORE 
- APPROVAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 
1. che, a seguito delle eccezionali precipitazioni verificatesi nel corso 

dei mesi di dicembre 2009 e gennaio 2010, il Consorzio è 
intervenuto per il pompaggio delle acque provenienti dall’Antifosso 
di Usciana e del suo reticolo minore; 

2. che la suddetta problematica si presenta regolarmente ogni qual 
volta si verifichi una precipitazione di carattere intenso; 

3. che la particolare conformazione morfologica del terreno unitamente 
alla crescente urbanizzazione del territorio provocano frequenti 
allagamenti su tutto il reticolo minore nella zona riguardante i 
comuni interessati; 

4. che, al fine di alleggerire il carico idraulico dell’Antifosso di Usciana, 
è stata prevista la realizzazione di una piccola stazione di pompaggio 
da collocarsi nel tratto di monte la quale permetterà di immettere 
parte delle acque all’interno del Canale Usciana recando un beneficio 
idraulico a tutto il tratto di valle; 

 
CONSIDERATO: 

- che il progetto preliminare per la realizzazione della suddetta 
stazione di pompaggio, unitamente all’allargamento dei by-pass 
esistenti tra l’Antifosso ed il Canale Collettore ammonta ad € 
500.000,00; 

- che la ripartizione dell’importo necessario al finanziamento del 
progetto risulta la seguente: 

 
€ 100.000,00 a carico del Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio; 
€ 50.000,00 a carico del Comune di Fucecchio; 
€ 50.000,00 a carico del Comune di S.ta Croce s/Arno; 
€ 25.000,00 a carico del Comune di Castelfranco di sotto; 
€ 25.000,00 a carico del Comune di S.ta Maria a Monte; 
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€ 250.000,00 da finanziare con fondi regionali. 
 
VISTA la bozza di protocollo di intesa tra il Consorzio di Bonifica, il 
Comune di Fucecchio, il Comune di S.ta Croce s/Arno, il Comune di 
Castelfranco di sotto ed il Comune di S.ta Maria a Monte per la 
realizzazione del progetto di miglioramento idraulico dell’Antifosso di 
Usciana e del suo reticolo minore, allegato alla presente deliberazione; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 marzo 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 08 marzo 2010 dal 
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 marzo 2010 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 
D E L I B E R A 

 

APPROVARE la bozza di protocollo di intesa tra il Consorzio di Bonifica ed il 
Comune di Fucecchio, il Comune di S.ta Croce s/Arno, il Comune di 
Castelfranco di sotto ed il Comune di S.ta Maria a Monte per la 
realizzazione del progetto di miglioramento idraulico dell’Antifosso di 
Usciana e del suo reticolo minore che, allegato alla presente deliberazione, 
forma parte integrante e sostanziale della stessa;  
 
DELEGARE il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante del 
Consorzio, alla sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa; 
 
IMPEGNARE, per far fronte agli oneri derivanti al protocollo di intesa di che 
trattasi, la somma di  100.000,00 con imputazione al capitolo 453 del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
 

 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 36 DEL 08 MARZO 2010 
 

CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei 
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi 
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 08 marzo 2010 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 08 marzo 2010 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

 
D E L I B E R A 

 

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

22 MARZO 2010 alle ore 16.00 
 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Organi consortili – presa d’atto L.R. 8 del 09/02/2010 e richiesta 

proroga al 30/06/2011; 
4. Acquisizione di un terreno in comune di Larciano loc. Ponte ai Pini – 

ratifica deliberazione D.A. n. 32 del 01/03/2010. 
 

 
 

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


