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   ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 23 SETTEMBRE 2008 

   
Numero Data Oggetto 

105. 23.09.08 

ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) NEI 
RAPPORTI TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL 
PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA 
APPALTATRICE RELATIVAMENTE AI LAVORI 
“SOMMA URGENZA PER CROLLO DI UNA 
PORZIONE DI VECCHIA MURATURA IN SX 
IDRAULICA SUL RIO DEL GIOCATOIO A 
MONTE DELLA STRADA PUBBLICA IN COMUNE 
DI PESCIA” - APPROVAZIONE 

106. 23.09.08 

LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER 
L’ANNO 2007 NEL MACROBACINO CINQUE 
TERRE”, “MANUTENZIONE ORDINARIA PER 
L’ANNO 2007 NEL MACROBACINO DEI 
TORRENTI CESSANA-PESCINA E BORRA” E 
“INTERVENTI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUL CANALE USCIANA”, 
ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE 

107. 23.09.08 
PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA 
PER L’ANNO 2008 -PROVVEDIMENTI – 

108. 23.09.08 CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE -



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno VENTRITRE 23 del mese di 
SETTEMBRE (23.09.08) 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. 6595/I/002/002 del  19 settembre 2008, si è riunita la 
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- ARCHIVIO / MUSEO CONSORTILE – PROVVEDIMENTI; 
04- IMPIANTO ALIMENTATO A BIOMASSE PALUSTRI – PROVVEDIMENTI; 
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  PAGANELLI Cesare 

SANTINI PAOLO    

   
 
Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Giovanni Angeli, Ballini Giordano e 
Verreschi Floriano. 
  
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. 105 DEL 23 SETTEMBRE 2008 
 

ATTI DI COLLAUDO E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE (C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI 

BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE 
RELATIVAMENTE AI LAVORI “SOMMA URGENZA PER CROLLO DI 
UNA PORZIONE DI VECCHIA MURATURA IN SX IDRAULICA SUL 

RIO DEL GIOCATOIO A MONTE DELLA STRADA PUBBLICA IN 
COMUNE DI PESCIA” - APPROVAZIONE 

 

PREMESSO: 

1. CHE a seguito dell’attività di vigilanza svolta dal Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio e su chiamata del Comune di Pescia, 
è stato riscontrato il crollo di una porzione di vecchia muratura in sx 
idraulica a monte della via Comunale in Comune di Pescia; 

2. CHE valutata la pericolosità del crollo della muratura aggravata 
anche dal cedimento di parte della sede stradale ivi compreso un 
palo della linea Telecom ed uno della pubblica illuminazione oltre 
alla presenza dei detriti in alveo ad ostruire la sezione libera 
defluente, si è provveduto alla redazione di un verbale di somma 
urgenza per la messa in sicurezza dei luoghi in data 09/06/2008; 

3. CHE copia del verbale di somma urgenza è stato trasmesso in data 
10/06/2008 alla Provincia di Pistoia per la relativa copertura 
finanziaria e le necessarie autorizzazioni del caso; 

4. CHE la Provincia di Pistoia ha espresso parere favorevole 
all’esecuzione dell’intervento di somma urgenza di che trattasi in 
data 18/06/2008  

5. CHE con Deliberazione n°89 del 29.07.2008 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato la perizia giustificativa di “Somma 
Urgenza per crollo di una porzione di vecchia muratura in sx 
idraulica sul Rio del Giocatoio a monte della strada pubblica in 
Comune di Pescia” per una spesa complessiva di € 27.607,62; 

6. CHE la Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale n. 1257 
del 29/07/2008 ha approvato la suddetta perizia di somma urgenza; 

7. CHE i lavori sono stati affidati all’A.T.I. F.lli Sallei snc – Serena 
Scavi con sede legale in Pescia (PT), Via di Chiari n°1, Collecchio e 
C.F. 01189250473 come da “Regolamento per l’attuazione del 
sistema di sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di 
condizioni meteorologiche avverse nonché per la realizzazione di 
opere d’urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile” 
approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n°2 del 
22/03/2004 e n°9 del 29/06/2004; 
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CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati; 
 
PRESO ATTO che i lavori sono finanziati dalla Provincia di Pistoia; 
 
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei 
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. 
Lorenzo Galardini in data 15/09/2008 dal quale risulta che l’importo netto 
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 22.575,52 compresi oneri di 
sicurezza, oltre IVA; 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 settembre 2008 
dalla Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 settembre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 settembre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 

D E L I B E R A 

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del 
Padule di Fucecchio e Impresa Appaltatrice per l’importo complessivo di € 
22.575,52 oltre I.V.A.; 
 
PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati dalla Provincia di Pistoia; 
 
ORDINARE il pagamento di € 135,46 di cui € 112,88 per lavori ed € 22,58 
per I.V.A. a favore dell’A.T.I. F.lli Sallei snc – Serena Scavi con sede 
legale in Pescia (PT), Via di Chiari n°1, Collecchio e C.F. 01189250473 a 
saldo di ogni suo avere; 
 
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450 (impegno 08/50278) del bilancio 
dell’esercizio in corso; 
 
INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia di Pistoia per i 
provvedimenti di competenza. 
 

*******************  
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 DELIBERAZIONE N. 106 DEL 23 SETTEMBRE 2008 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2007 NEL 
MACROBACINO CINQUE TERRE”, “MANUTENZIONE ORDINARIA 
PER L’ANNO 2007 NEL MACROBACINO DEI TORRENTI CESSANA-

PESCINA E BORRA” E “INTERVENTI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUL CANALE USCIANA”, 

- ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE 
 
PREMESSO: 

- Che con Deliberazione n. 40 del 03 aprile 2007 vennero approvati i 
progetti di “Manutenzione ordinaria per l’anno 2007 sui corsi d’acqua 
consorziali”; 

- Che con Deliberazione n. 135 del 21 novembre 2007 venne 
approvato il progetto degli “Interventi di manutenzione straordinaria 
sul Canale Usciana”; 

 
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto 
dall’Ing. Roberto Battaglini relativo ai lavori di “Manutenzione ordinaria 
per l’anno 2007 nel Macrobacino Cinque Terre”, eseguiti dalla Ditta 
EDIL B con sede in Cerreto Guidi (FI), in base al contratto in data 
07.06.2007 Rep.n.51.007 registrato a Pescia il 18 giugno 2007  al n°1764 
serie II, dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a 
netti € 191.463,71 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa 
esecutrice ammonta a € 1.148,78 di cui € 957,32 per lavori e sicurezza e 
€ 191,46 per IVA; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto dal 
Direttore dei Lavori Arch. Claudio Miniati relativo ai lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2007 nel Macrobacino dei 
Torrenti Cessana-Pescina e Borra”, eseguiti dalla Ditta MONTANA 
VALLE DEL LAMONE S.c.r.l. con sede in Brisighella (RA), in base al 
contratto in data 07.06.2007 Rep.n.50.999 registrato a Pescia il 18 giugno 
2007  al n°1757 serie I, dal quale risulta che l’importo complessivo dei 
lavori ammonta a netti € 123.845,40 e che la rata di saldo da 
corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 743,08 di cui € 619,23 
per lavori e sicurezza e € 123,85 per IVA; 
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VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto 
dall’Ing. Roberto Battaglini relativo ai lavori di “Interventi di 
manutenzione straordinaria sul Canale Usciana”, eseguiti dalla Ditta 
EDIL B con sede in Cerreto Guidi (FI), in base all’atto di cottimo 
stipulato in data 30.11.2007, dal quale risulta che l’importo complessivo 
dei lavori ammonta a netti € 10.737,79 e che la rata di saldo da 
corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 64,43 di cui € 53,69 per 
lavori e sicurezza e € 10,74 per IVA;  
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 settembre 2008 
dal Responsabile del Settore “Tecnico Amministrativo” Arch. Claudio 
Miniati; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 settembre 2008 
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 settembre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2007 nel Macrobacino Cinque 
terre”, a firma dell’Ing. Roberto Battaglini nei rapporti fra Consorzio di 
Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un 
importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 191.463,71 e che la 
rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 
1.148,78 di cui € 957,32 per lavori e sicurezza e € 191,46 per IVA; 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di 
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2007 nel Macrobacino dei 
Torrenti Cessana-Pescina e Borra”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati 
nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa 
esecutrice dal quale risulta un importo complessivo dei lavori ammonta a 
netti € 123.845,40 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa 
esecutrice ammonta a € 743,08 di cui € 619,23 per lavori e sicurezza e € 
123,85 per IVA; 
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APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Interventi 
di manutenzione straordinaria sul Canale Usciana”, a firma dell’Ing. 
Roberto Battaglini nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante 
ed impresa esecutrice dal quale risulta un importo complessivo dei lavori 
ammonta a netti € 10.737,79 e che la rata di saldo da corrispondere 
all’impresa esecutrice ammonta a € 64,43 di cui € 53,69 per lavori e 
sicurezza e € 10,74 per IVA; 
 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
EDIL B dell'importo complessivo di € 1.213,21 di cui € 1.011,01 per lavori 
e sicurezza e € 202,20 per IVA, imputando la spesa al titolo 1 Categoria 5 
– Manutenzione e vigilanza – Capitolo 240/r residui 07/50304, 07/50148 e 
07/50341.  

 
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa 
MONTANA VALLE DEL LAMONE S.c.r.l. dell'importo complessivo di € 
743,08 di cui € 619,23 per lavori e sicurezza e € 123,85 per IVA, 
imputando la spesa al titolo 1 Categoria 5 – Manutenzione e vigilanza – 
Capitolo 240/r residuo 07/50141. 
 

 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 107 DEL 23 SETTEMBRE 2008 
 

PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA  
PER L’ANNO 2008 - PROVVEDIMENTI – 

 
PREMESSO: 

- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 5 maggio 
2004 è stato approvato il Piano di Classifica degli immobili per il 
riparto della contribuenza ed individuazione del perimetro di 
contribuenza; 

- Che il Consiglio dei Delegati, con deliberazione n. 11 del 28 
novembre 2007, ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
2008; 

- Che nel bilancio di previsione venivano individuati i criteri da seguire 
per il riparto della contribuenza per l’anno 2008; 

- Che con deliberazione D.A. n. 102 del 18/09/2008 è stato 
predisposto il Piano di Riparto della Contribuenza per l’anno in 
corso; 

- Che tale piano è stato elaborato seguendo fedelmente le direttive 
contenute nel bilancio di previsione 2008; 

- Che il Piano di riparto della Contribuenza deve essere sottoposto 
all’approvazione del Consiglio dei Delegati ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett l) del vigente Statuto; 

 
CONSIDERATO: 

- che è necessario procedere con urgenza con gli adempimenti relativi 
al ruolo di contribuenza 2008 (calcolo quote ed  invio avvisi bonari di 
pagamento ai contribuenti) al fine di rispettare le tempistiche 
programmate; 

- che non essendoci i tempi tecnici per la convocazione del Consiglio 
dei Delegati in tempo utile è necessario attivare la procedura di cui 
all’art. 15 del vigente Statuto il quale prevede che “in caso di 
urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei 
Delegati, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di 
competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere 
sottoposte alla ratifica del Consiglio nell’adunanza immediatamente 
successiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data del 
provvedimento”; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 settembre 2008 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 settembre 2008 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 

D E L I B E R A 
 

APPROVARE il piano di riparto della contribuenza per l’anno 2008 
predisposto con deliberazione D.A. n. 102 del 18/09/2008; 
 
SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio dei 
Delegati nella prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla 
data del provvedimento. 

 
 

*******************  
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DELIBERAZIONE N. 108 DEL 23 SETTEMBRE 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; 
 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 

D E L I B E R A 
 

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

08 OTTOBRE 2008 alle ore 16,00 
 
 

 Approvazione verbale seduta precedente; 
 Comunicazioni del Presidente; 
 Piano di riparto della contribuenza per l’anno 2008 – ratifica 

deliberazione D.a. n. 102 del 18/09/2008; 
 Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione alimentato 

a biomasse palustri – provvedimenti. 
 
 

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


