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L’anno DUEMILASETTE ed il giorno NOVE 9 del mese di GENNAIO 
2007  (09.01.07) 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. 34/I/002/002 del 02 gennaio 2007, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2007 - 

INDIRIZZI; 
04- VARIE ET EVENTUALI. 
 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 PAGANELLI Cesare   BAMBINI Gino                          

NINI Vasco    SANTINI Paolo  

                  VERRESCHI Floriano   NERI Pietro  

   

 
Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Giovanni Angeli, Giordano Ballini. 
 
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. 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

 DELIBERAZIONE N. 1 DEL 09 GENNAIO 2007 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE ESERCIZIO 2007 - INDIRIZZI 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
VISTO e RICHIAMATO l'art. 4 comma 2) lettera c) del vigente Statuto; 
 
VISTO l'inventario delle opere di competenza del Consorzio approvato dal 
Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 6 del 5 maggio 2004; 
 
VISTO il "Piano triennale di manutenzione ordinaria relativo agli anni 
2005-2006 2007" approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione 
n. 19 del 30 novembre 2004; 
 
 VISTO il documento predisposto dalla Commissione Lavori Pubblici ed 
approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 8 del 19 
dicembre 2006; 
 
RITENUTO: 
-  che l'azione di manutenzione ordinaria rappresenta uno dei compiti 
fondamentali dell'attività istituzionale del Consorzio; 
-   che al fine di una migliore azione di protezione dal rischio idraulico 
l'azione di manutenzione che annualmente il Consorzio svolge sul territorio 
deve essere sempre più puntuale e corrispondente alle esigenze dei singoli 
bacini idrografici nonché alle specifiche realtà idrauliche del comprensorio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 gennaio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 gennaio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
FORNIRE agli uffici consortili le seguenti linee di indirizzo per la redazione 
dei progetti di manutenzione per l'anno 2007: 
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1. Osservanza di quanto previsto nella direttiva approvata dal Consiglio 
dei Delegati con deliberazione n. 8 del 19 dicembre 2006; 
 
2. Potenziamento nell'ambito dei lavori di manutenzione di interventi 
straordinari (escavazioni, ripristino sezioni ecc.) con particolare 
riferimento alle opere di 3^ categoria per le quali è possibile la 
compartecipazione finanziaria dei Comuni e delle Province interessate ai 
sensi del R.D. 523/1904; 
 
3. Utilizzo degli eventuali ribassi d'asta relativi ai progetti appaltati per 
l'anno 2007 per ulteriori progetti di manutenzione straordinaria da 
effettuare sui corsi d'acqua di competenza; 
 
4. Predisposizione  dei progetti esecutivi di manutenzione 
ordinaria/straordinaria entro il mese di marzo 2007 al fine di poter 
procedere all'inizio dei lavori con il mese di giugno; 
 
5. Predisposizione entro il mese di settembre 2007 del nuovo piano 
triennale di manutenzione per gli anni 2008-2009-2010. 
 
  
 
 

***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 2 DEL 09 GENNAIO 2007 
 

RISTAMPA DEL VOLUME  
“L’ANIMA ANTICA DEL PADULE DI FUCECCHIO”  

- PROVVEDIMENTI - 
 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 237 del 

23/12/2002 era stato approvato il progetto “Lungo le Rotte 
Migratorie” ed il collegato sub progetto “Ricerca storica del Padule di 
Fucecchio”; 

- che, nell’ambito del sub progetto sopra citato fu proceduto, con la 
collaborazione dell’Università degli studi di Firenze – Facoltà di 
Architettura” alla elaborazione volume “L’anima antica del Padule di 
Fucecchio” di cui successivamente furono stampate n. 1.000 copie; 

 
CONSIDERATO: 

- che le copie in possesso del Consorzio sono in via di esaurimento e 
si rende pertanto necessario procedere alla stampa di ulteriori 1.000 
copie del volume in oggetto; 

- che, a tal fine sono stati acquisiti n. 2 preventivi per la ristampa di 
1.000 copie del volume “L’anima antica del Padule di Fucecchio” con 
le caratteristiche della stampa originaria, dalle seguenti ditte 
specializzate: 

 
TIPOGRAFICA PISTOIESE 
Corso Gramsci, 49 – 51100 Pistoia 
Prot. 8269/III/003 del 17/10/2006 

€ 9.662,00 IVA 
inclusa 

EDIFIR EDIZIONI 
Via Fiume, 8 – 50123 Firenze 
Prot. 7952/III/003 del 26/09/2006 

€ 11.128,00 IVA 
inclusa 

 
PRESO ATTO che il preventivo più conveniente per il Consorzio è quello 
della ditta TIPOGRAFICA PISTOIESE per la ristampa di 1.000 copie del 
volume  “L’anima antica del Padule di Fucecchio” verso il corrispettivo di € 
9.662,00 IVA inclusa; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 gennaio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 gennaio 2007 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 gennaio 2007 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 TIPOGRAFICA PISTOIESE, 
Corso Gramsci, 49 – 51100 PISTOIA, per la ristampa di 1.000 copie del 
volume  “L’anima antica del Padule di Fucecchio” con le caratteristiche 
della stampa del volume originario, verso il corrispettivo complessivo di € 
9.662,00 IVA inclusa; 
 
ORDINARE alla ditta TIPOGRAFICA PISTOIESE di Pistoia la ristampa di n. 
1.000 copie di detto volume; 
 
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma 
di € 9.662,00 al capitolo 030 del bilancio dell’esercizio in corso. 
 
 
  

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



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 09 GENNAIO 2007 
 

RIORDINO ARCHIVIO CONSORTILE  
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 18 del 
02/02/2006 era stato approvato il progetto di riordino dell’archivio 
di deposito del Consorzio dal 1995 al 2005, ubicato nel magazzino in 
Via Libertà, 16/18, a Ponte Buggianese, presentato dalla ditta 
SCRIPTA MANENT – Soc. Cooperativa – Via di Fabbrica, 1, 51030 – 
Pistoia; 

- che detto progetto è stato svolto da parte dei professionisti incaricati 
dalla ditta SCRIPTA MANENT S.c. nell’arco dell’anno 2006 e, ad oggi, 
è stato pressoché ultimato con buoni risultati; 

 
 
CONSIDERATO: 

- che, per esigenze di completezza e di omogeneità, è necessario 
procedere all’intera sistemazione dell’archivio consortile mediante la 
catalogazione dei fascicoli giacenti presso i vari uffici della sede 
consortile, lo scarto della documentazione considerata inutile e la 
sistemazione dell’archivio relativa a pratiche antecedenti la data del 
1995; 

- che tale riordino, oltre ad una valenza operativa, avrebbe anche una 
grande valenza scientifica in quanto comprenderebbe anche la parte 
storica dell’archivio compresi i documenti di natura storica nonché il 
recupero delle cartografie esistenti; 

- che, a tal fine, è stato richiesto alla ditta SCRIPTA MANENT S.c. di 
effettuare uno studio di fattibilità per il completamento del riordino 
dell’archivio consortile come sopra descritto; 

- che, in data 28/11/2006, prot. 9395/III/005, la ditta SCRIPTA 
MANENT S.c. ha provveduto a consegnare una relazione descrittiva 
dello studio di fattibilità sul completamento del riordino dell’archivio 
che di seguito si riassume (prezzi IVA esclusa): 

 
Riordino e catalogazione della documentazione 
giacente presso gli uffici 

€ 3.000,00

Scarto della documentazione inutile  
(1995-2005) 

€ 5.000,00

Riordino e catalogazione della documentazione € 25.000,00
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precedente al 1995 
Recupero e schedatura di presunti n. 1.750 elementi 
cartografici  

€ 7.000,00

TOTALE € 40.000,00
  

 
RICONOSCIUTA la validità del progetto proposto; 
 
RITENUTO opportuno ripartire il carico di lavoro e l’impegno finanziario per 
la spesa da sostenere nell’arco del triennio 2007 – 2009;  
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 gennaio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 gennaio 2007 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 gennaio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE l’offerta presentata dalla ditta SCRIPTA MANENT S.c. in data 
28/11/2006, prot. 9395/III/005, per il completamento del riordino 
dell’archivio consortile come descritto in narrativa verso un corrispettivo di 
€ 40.000,00 (IVA esclusa); 
 
DARE ATTO che il progetto sarà espletato nell’arco del triennio 2007 – 
2009; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto relativa 
all’anno 2007, la somma complessiva di € 16.000,00 (IVA inclusa) di cui € 
11.000,00 al capitolo 170 ed € 5.000,00 al capitolo 330 del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
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TRASMETTERE copia del presente atto alla Provincia di Pistoia per il 
reperimento di eventuali finanziamenti relativi alla realizzazione del 
progetto di che trattasi; 
 
PRENDERE ATTO che le altre somme necessarie al finanziamento del 
progetto saranno impegnate con apposito decreto del Direttore Generale 
all’inizio di ogni anno di riferimento. 
 
  
 
 

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


