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Numero Data Oggetto 

6. 23.01.07 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI 
STRAORDINARI SU ALCUNI CORSI D’ACQUA 
DEL COMPRENSORIO CONSORTILE” - ATTI DI 
COLLAUDO - APPROVAZIONE 

7. 23.01.07 

LAVORI DI “RISAGOMATURA DEL CANALE 
COLLETTORE DALLA VIA DEL FOSSO DI 
USCIANA ALLE ORIGINI” - APPROVAZIONE 
RENDICONTAZIONE FINALE - 

8. 23.01.07 

“LUNGO LE ROTTE MIGRATORIE: RIPRISTINO 
A FINI NATURALISTICI DI STAGNI E PRATI 
UMIDI IN LOCALITÀ “IL PRATONE””  –
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 

9. 23.01.07 

VERBALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI INDISPENSABILI AI SENSI 
DELL’ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DELLA 
LEGGE 12/06/1990 N. 146 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI - APPROVAZIONE – 
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L’anno DUEMILASETTE ed il giorno VENTITRE’ 23 del mese di 
GENNAIO 2007  (23.01.07) 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. 480/I/002/002 del 18 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- RIPRISTINO CARRABILITA’ DI TRATTI DELL’ARGINE STRATA – 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO; 
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  

  ANGELI Giovanni   BALLINI Giordano 

 
 
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. 6 DEL 23 GENNAIO 2007 
 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI STRAORDINARI SU ALCUNI 
CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO CONSORTILE” 

- ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che con Deliberazione n.125 del 20 Settembre 2005 venne 
approvato il progetto di “Interventi idraulico forestali straordinari su alcuni 
corsi d’acqua del comprensorio consortile”; 
 
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati; 
 
VISTI i CertificatI di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio 
di Bonifica, Ente appaltante e le imprese esecutrici, relativi ai seguenti 
lotti: 

- “Interventi idraulico forestali straordinari su alcuni corsi 
d’acqua del comprensorio consortile – bacini dei Torrenti 
Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, Borra e Cessana” eseguiti 
dalla Ditta C.T.F. con sede in Fornaci di Barga (LU); 

- “Interventi idraulico forestali straordinari su alcuni corsi 
d’acqua del comprensorio consortile – bacino del Torrente 
Nievole” eseguiti dalla Ditta Terra Uomini e Ambiente s.c..r.l. con 
sede in Castelnuovo Garfagnana (LU); 

- “Interventi idraulico forestali straordinari su alcuni corsi 
d’acqua del comprensorio consortile – bacino del Canale del 
Terzo” eseguiti dalla Ditta C.T.F. con sede in Fornaci di Barga (LU); 

- “Interventi idraulico forestali straordinari su alcuni corsi 
d’acqua del comprensorio consortile – bacino del Torrente 
Bagnolo” eseguiti dalla Ditta Terra Uomini e Ambiente s.c..r.l. con 
sede in Castelnuovo Garfagnana (LU); 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 gennaio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 gennaio 2007 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 gennaio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
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A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione di “Interventi idraulico 
forestali straordinari su alcuni corsi d’acqua del comprensorio 
consortile – bacini dei Torrenti Pescia di Pescia, Pescia di Collodi, 
Borra e Cessana”, a firma dell’Agrotecnico Valerio Fontana nei rapporti 
fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale 
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 67.688,45 e che la 
rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 406,13 
di cui € 338,44 per lavori e sicurezza e € 67,69 per IVA; 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione di “Interventi idraulico 
forestali straordinari su alcuni corsi d’acqua del comprensorio 
consortile – bacino del Torrente Nievole”, a firma dell’Arch. Claudio 
Miniati nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa 
esecutrice dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a 
€ 109.317,86 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice 
ammonta a € 655,91 di cui € 546,59 per lavori e sicurezza e € 109,32 per 
IVA; 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione di “Interventi idraulico 
forestali straordinari su alcuni corsi d’acqua del comprensorio 
consortile – bacino del Canale del Terzo”, a firma del Geom. Roberto 
Battaglini nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed 
impresa esecutrice dal quale risulta un importo complessivo netto dei 
lavori pari a € 91.741,07 e che la rata di saldo da corrispondere 
all’impresa esecutrice ammonta a € 550,45 di cui € 458,71 per lavori e 
sicurezza e € 91,74 per IVA; 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione di “Interventi idraulico 
forestali straordinari su alcuni corsi d’acqua del comprensorio 
consortile – bacino del Torrente Bagnolo”, a firma dell’Ing. Pietro 
Nardi nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa 
esecutrice dal quale risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a 
€ 99.463,13 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice 
ammonta a € 596,78 di cui € 497,32 per lavori e sicurezza e € 99,46 per 
IVA; 
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ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
C.T.F. dell'importo complessivo di € 956,58 di cui € 797,15 per lavori e 
sicurezza e € 159,43 per IVA; 

 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
Terra Uomini e Ambiente s.c.r.l. dell'importo complessivo di € 1.252,69 
di cui € 1.043,91 per lavori e sicurezza e € 208,78 per IVA; 
 
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Capitolo 450/r (res 
05/50362/01/02/03/04). 
 
 
  

******************************* 
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DELIBERAZIONE N. 7 DEL 23 GENNAIO 2007 
 

LAVORI DI “RISAGOMATURA DEL CANALE COLLETTORE DALLA VIA 
DEL FOSSO DI USCIANA ALLE ORIGINI”  

- APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 23 del 

01/02/1995 è stato approvato il progetto di “Risagomatura del 
Canale Collettore dalla via del Fosso di Usciana alla Origini””; 

- Che, a seguito di gara a trattativa privata in data 20/02/1998 è 
risultata appaltatrice dei lavori la ditta ATI – F.lli Gliori e Bartolini 
Strade srl con sede in Castellare di Pescia (PT) – Via Lucchese, 53 
con il ribasso del 2,55%; 

- Che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
- Che in corso d’opera la Provincia di Pistoia ha corrisposto al 

Consorzio di Bonifica acconti per complessivi € 193.037,77; 
 

PRESO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati finanziati interamente 
con fondi messi a disposizione dalla Provincia di Pistoia; 
 
VISTA la rendicontazione finale nei rapporti tra Consorzio e Provincia di 
Pistoia a firma del Direttore dei Lavori Ing. Renzo Bessi in data 8 gennaio 
2007 dalla quale risulta che l’importo complessivo dei lavori e delle spese 
sostenute ammonta a complessivi € 253.914,48; 
 
CONSIDERATO che pertanto la Provincia di Pistoia deve ancora liquidare al 
Consorzio a saldo dei lavori di che trattasi la somma di € 60.876,71; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 gennaio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 gennaio 2007 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 gennaio 2007 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 la rendicontazione finale nei rapporti tra Consorzio di Bonifica 
e Provincia di Pistoia per l’importo complessivo ammissibile a contributo di 
€ 253.914,48; 
 
PRENDERE ATTO che i lavori di che trattasi sono stati finanziati 
interamente con fondi messi a disposizione dalla Provincia di Pistoia; 
 
TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia 
per la liquidazione del saldo ancora a credito del Consorzio ammontante a 
€ 60.876,71 
 
 
  

******************************* 
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DELIBERAZIONE N. 8 DEL 23 GENNAIO 2007 
 

“LUNGO LE ROTTE MIGRATORIE: RIPRISTINO A FINI 
NATURALISTICI DI STAGNI E PRATI UMIDI IN LOCALITÀ “IL 

PRATONE””  – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
1. CHE la Provincia di Pistoia ha approvato con determinazione 

dirigenziale n°1918 del 22/12/2006 il progetto preliminare “Lungo le 
rotte migratorie: ripristino a fini naturalistici di stagni e prati umidi 
in località “Il Pratone””; 

2. CHE, con nota n°2091 del 04/01/2007 la Provincia di Pistoia ha 
richiesto al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio la 
progettazione esecutiva dei lavori “Lungo le rotte migratorie: 
ripristino a fini naturalistici di stagni e prati umidi in località “Il 
Pratone””; 

 
VISTO il progetto esecutivo redatto dal Settore Progettazione nel gennaio 
2007 che si può riassumere come di seguito: 
 

Totale Lavori (A) €         53.147,37 
IVA (20 % su € 53.100,79) €          10.629,47    
Spese generali (11 % su € 53.147,37) €            5.846,21 
Spese per supervisione scientifica €            5.000,00      
Imprevisti €               376,95 
Totale Somme a Disposizione (B) €         21.852,63 
TOTALE PERIZIA (A+B) €         75.000,00 

 

CONSIDERATO: 
1. CHE il finanziamento complessivo di € 75.000,00 è garantito da 

fondi della Regione Toscana che transitano dal bilancio provinciale 
per € 60.000,00 e dal cofinaziamento del Consorzio per € 
15.000,00; 

2. CHE la quota di cofinanziamento a carico del Consorzio risulta pari 
ad € 15.000,00; 

3. CHE il progetto prevede interventi di conservazione e tutela della 
biodiversità, di riqualificazione ambientale, all’interno dell’area 
protetta “Il Pratone”; 
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 gennaio 2007 dal 
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 gennaio 2007 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 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 progetto esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di 
€ 75.000,00; 
 
PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati per € 60.000,00 con fondi 
della Regione Toscana che transitano dal Bilancio della Provincia di Pistoia 
e cofinanziati del Consorzio per € 15.000,00; 
 
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, le 
somme nel bilancio dell’esercizio in corso come di seguito indicato: 
 

€ 59.202,79  Cap. 450 Quota lavori, IVA, oneri e 
rimborso spese 9,5% 
accantonata a titolo di somme a 
disposizione 

€ 15.000,00 Cap. 240 

€ 797,21 Cap. 480 
Quota incentivo progettazione 
1,5% 

€ 75.000,00  TOTALE 
 
 
ACCERTARE per il finanziamento regionale che transita dal bilancio 
provinciale per la realizzazione del progetto in narrativa la somma di € 
60.000,00 al capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso; 
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INVIARE copia del progetto esecutivo “Lungo le rotte migratorie: ripristino 
a fini naturalistici di stagni e prati umidi in località “Il Pratone”” alla 
Provincia di Pistoia per la concessione di competenza; 
 
PRENDERE ATTO: 
1. CHE le figure tecniche del progetto sono le seguenti: 

- progettisti: Dott. Ing. Lorenzo Galardini e Dott. Ing. Caterina Turchi; 
- direttore dei lavori: Geom Alfredo Boschi; 
- collaboratori tecnici: Geom. Marco Cortpassi, Ing. Junior Cristiano 

Nardini, Geom. Simona Cecili, Geom. Serena Beneforti, Geom. Aldo 
Stefano Guggino; 

2. CHE non è necessario nominare il responsabile unico del procedimento 
in quanto il progetto sarà affidato con convenzione e quindi in deroga 
alla normativa vigente sui lavori pubblici. 

 
 
  

******************************* 
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DELIBERAZIONE N. 9 DEL 23 GENNAIO 2007 
 

VERBALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
INDISPENSABILI AI SENSI DELL’ACCORDO PER L’ATTUAZIONE 

DELLA LEGGE 12/06/1990 N. 146 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI  
- APPROVAZIONE – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
VISTO l’accordo per l’attuazione della legge 12/06/1990 n. 146, come 
modificato dalla legge 11/04/2000, n. 83, recante norme sull’esercizio del 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei 
diritti della persona costituzionalmente tutelati e per l’individuazione delle 
prestazioni indispensabili” allegato “U” al contratto collettivo di lavoro per i 
dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario stipulato in 
data 01/06/2005; 
 
VISTA la circolare n. 4 del 29/01/2002 del Sindacato Nazionale degli Enti 
di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario, di recepimento di 
tale accordo; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione delle 
prestazioni indispensabili in caso di sciopero come disposto dall’accordo 
sopra citato; 
 
VISTA la bozza di verbale per l’individuazione delle prestazioni 
indispensabili ai sensi dell’accordo per l’attuazione della legge 
12/06/1990, n. 146 e successive modificazioni, sottoscritta in data 
22/01/2007 dal Direttore Generale e dalla R.S.U. consortile; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 gennaio 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 gennaio 2007 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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APPROVARE il verbale per l’individuazione delle prestazioni indispensabili 
ai sensi dell’accordo per l’attuazione della legge 12/06/1990, n. 146 e 
successive modificazioni che, allegato al presente atto, forma parte 
integrante e sostanziale dello stesso.  
 
 
  

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


