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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno UNDICI 11 del mese di NOVEMBRE 
(11.11.08) 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. 7950/I/002/002 del  07 novembre 2008, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 – PREDISPOSIZIONE; 
04- PIANO TRIENNALE DELLE OPERE – PREDISPOSIZIONE; 
05- VARIE ET EVENTUALI.   
                  

Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua qualità di 
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:  
 

 BAMBINI Gino  NINI Vasco   

 NERI Pietro  VERRESCHI Floriano 

PAGANELLI Cesare ANGELI Giovanni   

  BALLINI Giordano SANTINI Paolo 

 
 
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. 121 DEL 11 NOVEMBRE 2008 
 

CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE - 
 
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 11 novembre 2008 
dal Direttore Generale Dott.Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 novembre 2008 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: 
 
 

26 novembre 2008 alle ore 15,00 

 
 

� Approvazione verbale seduta precedente; 
� Comunicazioni del Presidente; 
� Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 – variazione generale di 

assestamento - approvazione - ; 
� Bilancio di previsione per l’esercizio 2009 – approvazione; 
� Cessione di terreni di proprietà del Consorzio sito in comune di 

Fucecchio - approvazione. 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 122 DEL 11 NOVEMBRE 2008 
 

ART. 2, COMMA 26 LEGGE 24/12/2007, N. 244  

(FINANZIARIA 2008)  

– PROVVEDIMENTI - 
 
PREMESSO: 

- che ai consiglieri ed ai deputati del Consorzio è riconosciuto, in base 
a quanto stabilito dall’art. 28 dello Statuto, un gettone di presenza 
per ciascuna seduta degli organi consortili dei quali fanno parte 
nonché il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro 
ufficio; 

- che, con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 
22/03/2005, è stato stabilito l’ammontare del gettone di presenza e 
dei rimborsi spesa per gli amministratori del Consorzio; 

 
CONSIDERATO: 

- che l’art. 2, comma 26, legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 
2008), modificando l’art. 83 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ha 
introdotto il “divieto di cumulo” per gli amministratori degli enti 
locali tra le indennità percepite per le funzioni svolte in qualità di 
presidenti, sindaci, assessori e consiglieri di tali enti ed i compensi 
(indennità e/o gettoni di presenza) che gli stessi soggetti 
percepiscono come rappresentanti di organi di amministrazione di 
società, enti o consorzi presso i quali sono espressamente nominati 
in rappresentanza degli enti locali di appartenenza; 

- che rientrano nell’applicazione del disposto normativo le indennità 
ed i gettoni di presenza mentre sono esclusi i rimborsi per le spese 
di viaggio e similari sostenute dagli amministratori per 
l’espletamento della carica; 

- che, sulla base dell’art. 20, comma 1, della L.R. 34/1994 e 
successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio dei Delegati del 
Consorzio è composto da un numero di membri dei quali il 51 per 
cento eletti dai consorziati ed il 49 per cento nominati dalla Provincia 
competente tra gli amministratori ed i consiglieri dei comuni 
rientranti anche parzialmente nell’ambito territoriale del 
comprensorio di bonifica; 

 
VISTO il parere dell’Associazione Nazionale degli Enti di Bonifica ed 
Irrigazione del 14/03/2008 prot. n. 1644/VI/010/003; 
VISTO il parere dell’Avvocatura della Provincia di Pistoia del  03/04/2008 
prot. n. 1646/VI/002; 
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VISTO il parere dell’Avvocatura della Regione Toscana del 21/07/2008 
prot. n. 5908/VI/012; 
 
VISTO il parere del Ministero dell’Interno del 5/11/08 prot. 0021601; 
 
CONSIDERATO: 

- che, in attesa dei pareri legali sopra richiamati alla data attuale non 
sono ancora stati erogati per il 2008 i gettoni di presenza relativi 
alle riunioni della Deputazione e del Consiglio dei Delegati fin qui 
tenutesi; 

- che la disposizione della legge finanziaria n. 244 (finanziaria 2008) 
in questione, sulla base dei pareri legali sopra ricordati risulta 
applicabile anche agli amministratori del Consorzio nominati, ai sensi 
della L.R. 34/1994, dalla Provincia competente tra i rappresentanti 
degli enti locali del comprensorio; 

- che, come emerge dal parere dell’Avvocatura regionale e da quello 
del Ministero dell’Interno, è comunque fatta salva per ciascun 
amministratore la possibilità di scegliere in alternativa tra gli 
emolumenti consortili e quelli erogati dall’ente locale; 

 
RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione di quanto premesso e 
considerato, disporre l’erogazione dei gettoni di presenza agli 
amministratori nominati in rappresentanza degli enti locali del 
comprensorio esclusivamente previo esercizio da parte dei soggetti 
interessati della facoltà di scelta tra i gettoni loro spettanti in qualità di 
amministratori consortili e le indennità e/o gettoni loro riconosciuti 
dall’ente locale di appartenenza; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 novembre 2008 
dal Direttore Generale Dott.Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 novembre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 novembre 2008 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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PRENDERE ATTO del parere dell’Avvocatura regionale del 21/07/2008, 
prot. n. 5908/VI/012 e del parere del Ministero dell’Interno del 5/11/08 
prot. N. 0012601 in merito al c.d. “divieto di cumulo” per gli 
amministratori consortili di nomina provinciale che, nel confermare i pareri 
già espressi in merito dall’Associazione Nazionale degli Enti di Bonifica ed 
Irrigazione e dall’Avvocatura della Provincia di Pistoia, ha altresì chiarito 
per i soggetti destinatari della norma la facoltà di scegliere in alternativa 
tra gli emolumenti consortili e quelli erogati dall’ente locale; 
 
DARE ATTO: 

- che, in applicazione dei parere dell’Avvocatura regionale e deel 
Ministero dell’Interno sopra richiamati, l’erogazione dei gettoni di 
presenza agli amministratori di nomina provinciale per l’anno 2008 
sarà effettuata esclusivamente a coloro che sceglieranno 
l’erogazione di tali emolumenti in alternativa alle indennità e/o ai 
gettoni di presenza loro riconosciuti dall’ente locale di appartenenza, 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 del D. Lgs. 267/2000 
(T.U.E.L.) così come modificato dalla legge 24/12/2007, n. 244 
(finanziaria 2008); 

- che, comunque, sarà provveduto al rimborso delle spese di viaggio 
sostenute dagli amministratori per lo svolgimento della carica 
secondo le vigenti tabelle ACI così come stabilito con deliberazione 
del Consiglio dei Delegati n. 4 del 22/03/2005, non rientrando i 
rimborsi spesa per trasferte e missioni tra i compensi presi in 
considerazione dal c.d. “divieto di cumulo” di cui all’art. 2, comma 
26 della legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008). 

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 123 DEL 11 NOVEMBRE 2008 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN 

TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE DI PONTE 

BUGGIANESE – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 

PREMESSO: 

1. CHE con nota n° DDS/2007/13864 del 12.12.2007 il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato 
l’inserimento dell’intervento denominato “Interventi urgenti sulle 
arginature in 3^ categoria corsi d’acqua ad alta criticità” all’interno 
del 2° Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio 
idrogeologico; 

2. CHE l’importo messo a disposizione ammonta a complessivi € 
550.000,00; 

3. CHE con nota in data 15.01.2008 prot. A00GRT11775/P.80.10.10 la 
Regione Toscana ha richiesto al Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio il proprio assenso ad essere soggetto attuatore 
dell’intervento di cui trattasi; 

4. CHE con nota in data 23.01.2008 prot. 754/VI/001 il Consorzio di 
Bonifica ha espresso il proprio assenso per essere soggetto 
attuatore degli interventi di cui trattasi; 

5. CHE l’Ufficio tecnico ha già redatto un progetto preliminare di 
manutenzione straordinaria sul Torrente Pescia di Pescia nel tratto a 
valle di Ponte Buggianese mirato al ripristino della banchina interna 
in sx idraulica; 

6. CHE detto progetto preliminare è stato approvato con Deliberazione 
n° 43 del 13 maggio 2008; 

7. CHE a seguito dell’evento meteorico del 28-30 Ottobre 2008 il 
fenomeno franoso si è ulteriormente esteso interessando un 
importante tratto della banchina interna oltre al muro di protezione 
presente in sx idraulica nei pressi del Depuratore; 

8. CHE è quindi urgente intervenire su un tratto più lungo di banchina 
rispetto a quello già previsto nel precedente progetto andando così 
ad integrare il precedente progetto preliminare di cui alla 
Deliberazione n° 43 del 13 maggio 2008; 

9. CHE, pertanto, è necessario procedere a rettificare il progetto 
preliminare come riportato in allegato; 

 
VISTO il progetto preliminare che così si può riassumere: 
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Lavori soggetti a ribasso €              390.000,00 
Oneri di sicurezza €               20.000,00 
Totale (A) €            410.000,00 

IVA (20 % su € 410.000,00) €               82.000,00 
Spese generali (11 % su € 420.000,00) €               45.100,00 
Imprevisti €               12.900,00 
Totale Somme a disposizione (B) €            140.000,00 

Totale Perizia (A+B) €            550.000,00 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 novembre 2008 
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 novembre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 novembre 2008 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 preliminare di “Miglioramento idraulico di un tratto 
del Torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese” 
per l’importo complessivo di € 550.000,00; 
 
DARE MANDATO all’Ufficio Opere di procedere con la progettazione 
definitiva; 
 
INDIVIDUARE le seguenti professionalità: 

- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Caterina Turchi; 
- Progettista e Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
- Assistenti alla progettazione e D.L: Geom. Cortopassi Marco, Ing. Jr. 

Cristiano Nardini, Geom. Stefano Guggino, Geom. Massimo di 
Piazza, Dott. Ing. Caterina Turchi; 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 
Geom. Massimo di Piazza; 

- R.S.S.A: Dott. Arch. Claudio Miniati. 
 
 

******************* 
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 DELIBERAZIONE N. 124 DEL 11 NOVEMBRE 2008 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2009 

- PREDISPOSIZIONE -    

 
VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2009 corredato 
dalla relazione previsionale e programmatica predisposta dal Direttore 
Generale e degli altri allegati predisposti ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 novembre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 novembre 2008 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 bilancio di previsione per l’esercizio 2009 
corredata dalla relativa relazione e degli altri allegati predisposti ai sensi 
dell’art. 4 del Regolamento di contabilità; 
 
PRESENTARE il seguente atto alla Consulta Territoriale ai sensi dell’art. 53 
comma 3 del vigente Statuto; 
 
TRASMETTERE la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti 
ai sensi dell’art. 20 dello Statuto; 
 
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei 
Delegati ai sensi dell’art. 9, lett. m) dello Statuto. 

 
 
 

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


