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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 21 GIUGNO 2005 

 

   
Numero Data Oggetto 

85. 21.06.05 COMPLETAMENTO INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELLA 
RISERVA NATURALE DEL PADULE DI 
FUCECCHIO”- APPROVAZIONE- 
 

86. 21.06.05 ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO – 
PROVVEDIMENTI 
 

87. 21.06.05 DIPENDENTE MASSIMO ANZILOTTI –
AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI 
SUPERIORI – PROVVEDIMENTI 
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L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 21 del mese di 
GIUGNO 2005  (21.06.05) 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. 3510/I/002/002 del 15 giugno 2005, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. PRELEVAMENTO DAL FONDO RISERVA – 1^ 

PROVVEDIMENTO; 

3. VARIE ET EVENTUALI. 

 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
  
 
  PAGANELLI Cesare   SANTINI  Paolo 

  NINI Vasco    ANGELI Giovanni                         

                 BAMBINI Gino                            

                  VERRESCHI Floriano 

 

Sono assenti giustificati i deputati Sig. Pietro Neri e il sig. 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, non essendoci 
rilievi, viene approvato all’unanimità.   

 
 

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



 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

DELIBERAZIONE N. 85  DEL 21 GIUGNO 2005 
 

“COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE NELLA RISERVA NATURALE DEL PADULE DI 

FUCECCHIO” –APPROVAZIONE- 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che la Provincia di Pistoia con determinazione del Dirigente del 
Servizio Tutela dell’Ambiente n. 1835 del 18.11.2004 ha approvato il 
progetto preliminare dei lavori di “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELLA RISERVA NATURALE DEL 
PADULE DI FUCECCHIO” per l’importo complessivo di € 70.000,00 e 
affidato in concessione a questo Consorzio i lavori medesimi per l’importo 
suddetto; 
 
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico consorziale per 
l’importo complessivo di € 70.000,00 così suddiviso: 

per lavori a base d’asta .................................. € 49.688,42 
per oneri di sicurezza .................................... “ 3.712,74 
per I.V.A. 20% .............................................. “ 10.680,23 
per spese generali del Consorzio 11%............... “ 5.874,13 
per arrotondamenti ........................................ “ 44,48 
TOTALE ........................................................ € 70.000,00  

 
CONSIDERATO: 
- che il suddetto progetto prevede il completamento della sistemazione 

dell’arginatura sud  ed ovest dell’Area Righetti e il consolidamento 
dell’arginatura perimetrale dell’Area Criachi Biagiotti; 

- che il finanziamento della spesa complessiva pari a € 70.000,00 è 
garantito per € 67.000,00 con fondi che transitano dal bilancio 
provinciale e per € 3.000,00 con fondi a disposizione del Consorzio; 

 
VISTA la proposta di deliberazione  presentata in data 20 giugno 2005 dal 
responsabile “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20  giugno 2005 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 giugno 2005 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 

 

APPROVARE il progetto dei lavori di cui in narrativa redatto dall’ufficio 
tecnico consorziale per l’importo complessivo di € 70.000,00; 
 
DARE atto che come da determinazione dirigenziale n. 1835 del 
18.11.2004 la spesa relativa è carico della Provincia di Pistoia per € 
67.000,00 e del Consorzio per € 3.000,00; 
 
DARE ATTO: 
- che Direttore dei Lavori è individuato il geom. Alfredo Boschi 

dipendente del Consorzio; 
- che coordinatore in fase di progettazione e esecuzione ai sensi della 

legge 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni è nominato il 
Geom. Lorenzo Losi, dipendente del Consorzio; 

- che responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art.7 della legge 
109/94 così come integrato dalla legge 415/98 è individuato l’Ing. 
Lorenzo Galardini, dipendente del Consorzio; 

 
ACCERTARE l’entrata derivante dal finanziamento provinciale di € 
67.000,00 riconosciuto con determinazione dirigenziale n. 1835 del 
18.11.2004 al capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la 
somma di € 66.198,98 (quota parte lavori, oneri per la sicurezza, IVA, 
quota spese generali al netto dell’incentivo progettazione e 
arrotondamenti) al Capitolo 450, la somma di € 801,02 (incentivo 
progettazione 1,5 %) al capitolo 480 e la somma di € 3.000,00 (quota 
parte lavori) al Capitolo 240 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE mandato all’ufficio tecnico di indire apposita gara a trattativa privata 
per l’affidamento dei lavori. 

 
 
 

****************** 
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DELIBERAZIONE N. 86 DEL 21 GIUGNO 2005  
 

ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – 
PROVVEDIMENTI 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che si rende necessario procedere all’assunzione di un collaboratore 
amministrativo per coadiuvare il responsabile del settore 
amministrativo nelle pratiche del settore; 

- Che l’Amministrazione ha individuato nella rag. Claudia Cecconi nata 
a Montecatini Terme il 26/01/1971 e residente a Ponte Buggianese 
(Pt) in via Capannone n. 10 la persona idonea per ricoprire detta 
qualifica in quanto possiede il titolo di (diploma di ragioneria 
previsto dal vigente P.O.V. ) nonché la necessaria esperienza; 

 
VISTO E RICHIAMATO il c.c.n.l. 17 aprile 2002 per i dipendenti dei 
Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTA la proposta di deliberazione  presentata in data 20 giugno 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 20  giugno 2005 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 20 giugno 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

 
D E L I B E R A 

 
CHIAMARE, con decorrenza 1 luglio 2005, la rag. Claudia Cecconi nata a 
Montecatini Terme il 26/01/1971 e residente a Ponte Buggianese (Pt) via 
Capannone n. 10 a ricoprire, a tempo indeterminato la qualifica di 
collaboratore amministrativo con inquadramento nella fascia 6^ livello 3 ai 
sensi del ccnl per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento 
fondiario; 
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DARE ATTO che il periodo di prova, ai sensi dell’art. 42 del ccnl, avrà la 
durata di tre mesi e scadrà il 30 settembre 2005; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere all’affidamento delle 
mansioni ai sensi dell’art. 54 lettera n) dello Statuto; 
 
GRAVARE le spese derivanti dal presente atto ai capitoli 60 e 70 del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 
  

 
 
 

***************** 
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DELIBERAZIONE N. 87 DEL 21 GIUGNO 2005 
 

DIPENDENTE MASSIMO ANZILOTTI – AFFIDAMENTO TEMPORANEO 
DI MANSIONI SUPERIORI – PROVVEDIMENTI - 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- Che dal 23 giugno al 15 luglio 2005 il responsabile del settore 
ragioneria/personale dott. Ferri Riccardo si assenterà dal servizio 
per congedo matrimoniale e ferie; 

- Che per detto periodo si rende necessario individuare un 
responsabile per far fronte alle esigenze del settore quali la 
predisposizione dei mandati  e delle reversali di pagamento o per far 
fonte ad eventuali incombenze al momento non prevedibili; 

- Che il dipendente Massimo Anzilotti in forza nel settore 
ragioneria/personale risulta essere quello con maggiore anzianità 
maturata nel settore e pertanto trovano applicazione le norme di cui 
al Titolo III art. 1 del vigente Piano di Organizzazione Variabile; 

- Che ai sensi del Titolo IV lettera d) del vigente Piano di 
Organizzazione Variabile l’attribuzione temporanea di mansioni 
superiori viene disposta dalla Deputazione Amministrativa; 

 
VISTO l’art. 64 del ccnl 17 aprile 2002 e successive modificazioni ed 
integrazioni per i dipendenti dei consorzi di bonifica e miglioramento 
fondiario; 
 
VISTA la proposta di deliberazione  presentata in data 21 giugno 2005 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 21  giugno 2005 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 21 giugno 2005 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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AFFIDARE per il periodo dal 23 giugno al 15 luglio 2005 le funzioni di 
responsabile del settore ragioneria/personale al dipendente Massimo 
Anzilotti; 
 
DARE ATTO che per lo svolgimento di dette mansioni superiori al 
dipendente verrà corrisposto quanto previsto dall’art. 64 del ccnl per i 
dipendenti dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; 
 
GRAVARE la spesa derivante dal presente atto agli artt. 60 e 70 del 
bilancio dell’esercizio in corso. 

              
 
 
 
 
 

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


