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L’anno DUEMILASETTE ed il giorno VENTICINQUE 25 del mese di 
SETTEMBRE 2007  (25.09.07) 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. 6846/I/002/002 del  19 settembre 2007, 
si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine 
del giorno: 
 
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- ESAME E DISCUSSIONE DOCUMENTI PREDISPOSTI DAL 

COMITATO URBAT; 
04- BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2007 – VARIAZIONE N. 

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

 NINI Vasco   BALLINI Giordano                                 

BAMBINI Gino   NERI Pietro  

                  ANGELI Giovanni  PAGANELLI Cesare  

  VERRESCHI Floriano  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. 108 DEL 25 SETTEMBRE 2007 
 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2007 
- VARIAZIONE N. 2  – PREDISPOSIZIONE - 

 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

PREMESSO: 
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 27\11\2006 

è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2007; 

• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 1 del 07/05/2007 
è già stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 
dell’esercizio in corso approvato con l’atto sopra richiamato; 

• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 25/06/2007 
è stato approvato  il conto consuntivo per l’esercizio 2006 con il 
quale è stato accertato un avanzo di amministrazione complessivo di 
€ 336.787,08 di cui € 101.713,42 di avanzo vincolato ed € 
235.073,66 di avanzo libero; 

 
CONSIDERATO: 

- che è stata disposta una verifica degli stanziamenti aggiornati del 
bilancio di previsione sia per la parte entrata che per la parte spesa; 

- che da detta verifica è emerso che si rende necessario procedere 
all’adeguamento di alcuni degli stanziamenti suddetti agli 
accertamenti ad agli impegni finora assunti o che si presume di 
dover assumere entro la fine del corrente esercizio; 

- che, inoltre, si rende opportuno procedere all’applicazione 
dell’avanzo di amministrazione accertato scaturito dalla gestione 
dell’esercizio 2006 sia nella sua parte vincolata, da destinare agli 
impieghi per i quali era stato accantonato, sia nella sua parte libera, 
da destinare ad ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e 
vigilanza; 

- che, in tal modo, considerando anche le economie di stanziamento 
già presenti in bilancio sui capitoli 240 e 260, si andranno ad 
effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e 
vigilanza per oltre 400.000,00 euro; 

  
VISTO l’art. 9 del vigente regolamento di contabilità e 
dell’amministrazione del patrimonio; 
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VISTA la  relazione illustrativa di seguito riportata: 
  
La previsione di bilancio che si propone di variare risulta la seguente 
distinta, sia per l’entrata che per l’uscita, tra parte corrente, parte in conto 
capitale e partite compensative. Si iscrive inoltre l’avanzo di 
amministrazione per l’intero importo  di € 336.787,08 accertato al 
31/12/2006 con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 
25/06/2007 di approvazione del conto consuntivo 2006, sia nella sua 
parte vincolata di € 101.713,42 che nella sua parte non vincolata di € 
235.073,66. 
 
 

ENTRATE 
 

 
Importo attuale Variazione Importo

variato Motivazione 

Avanzo di 
amministrazione al 
31/12/2006 

0,00 + 336.787,08 336.787,08 

Si propone l’applicazione integrale dell'avanzo di amministrazione accertato al 
31/12/2006 come da deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 25/06/2007 con la 
quale è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2006.  
L'iscrizione dell’avanzo, che ammonta complessivamente ad € 336.787,08, è proposta 
sia per la parte di avanzo libero pari a € 235.073,66  sia per la parte di avanzo vincolato 
pari ad € 101.713,42.  
L'avanzo vincolato è interamente destinato alla restituzione alla Provincia di Pistoia di 
somme ricevute in eccedenza in esercizi passati rispetto a quanto effettivamente speso 
per due lavori in concessione. Trattasi dei lavori di "Miglioramento idraulico 
dell’Antifosso di Usciana e del suo Reticolo minore” per € 98.295,56 e dei lavori di 
“Ripristino di un tratto del Rio Torto” per € 3.417,86. Per questa parte di avanzo 
vincolato che va a finanziare le relative restituzioni alla Provincia di Pistoia si veda la 
variazione in incremento proposta al capitolo di uscita 451  per  l’importo di € 
101.713,42. 
L’avanzo libero è destinato nella sua interezza (€ 235.073,66) all’incremento del 
capitolo 240 e 280 per  il finanziamento di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e 
vigilanza sui corsi d’acqua del comprensorio secondo le necessità che si presenteranno 
negli ultimi mesi dell’esercizio. 

 
 
Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 43.819,01 
come di seguito specificato: 
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Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di € 
44.923,14 come di seguito specificato: 
 
 

TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

CATEGORIA 01 — RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale 

Variazione Importo variato Motivazione 

200 Gestione impianti 
ossigenatori 15.000,00 + 4.923,14 19.923,14

Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in 
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di 
giro della spesa. In particolare l’importo del capitolo 200 si riferisce a 
quanto sarà posto a ruolo e ad effettivo carico dei comuni nell’esercizio 
2007 per la gestione degli impianti di ossigenazione sui corsi d’acqua del 
comprensorio. 

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale 

Variazione Importo variato Motivazione 

TITOLO I — ENTRATE CORRENTI 
CATEGORIA 01 — ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI 

Cap Denominazione Importo 
attuale Variazione Importo variato Motivazione 

010 Interessi su depositi 15.000,00 + 3.000,00 18.000,00

La variazione degli stanziamenti del capitolo in questione si rende 
opportuna per allineare le previsioni di competenza con quanto è già stato 
fin qui realizzato e con quanto sarà realizzato per interessi attivi sul conto 
corrente di tesoreria dell’Ente negli ultimi mesi dell’esercizio. Ciò anche in 
considerazione che nei primi due trimestri del 2007, visto il buon andamento 
del saldo di cassa, sono già stati realizzati interessi attivi per € 17.384,47.  

CATEGORIA 02 — CONTRIBUTI CONSORTILI 

Cap Denominazione Importo attuale Variazione Importo variato Motivazione 

030 Ruoli ordinari 4.560.000,00 + 46.093,26  4.606.093,26

E’ proposta la variazione degli stanziamenti dei capitoli riferiti ai ruoli, alle 
concessioni ed alle convenzioni con i gestori ATO per allinearli con gli importi 
effettivi che saranno iscritti a ruolo per l’esercizio 2007, secondo i dati forniti 
dall’ufficio catasto del Consorzio.  

050 Contributi per 
concessioni e licenze 31.000,00 -2.588,77 28.411,23

060 

Contributi per 
convenzioni con 
gestore ATO e comuni 
del comprensorio 

231.000,00 + 2.315,42 233.315,42
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220 
Ritenuta d’imposta sui 
redditi per lavoro 
dipendente 

230.000,00 + 20.000,00 250.000,00 Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in 
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di 
giro della spesa. Vedasi in contropartita la variazione in incremento dei 
capitoli 590 e 610 della spesa. 240 Contributi previdenziali ed 

assistenziali 130.000,00 + 20.000,00 150.000,00

 

 
 
 
 

USCITE 
 

Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 283.893,57 
come di seguito riportato: 
 
 
 
 

TITOLO I — SPESE CORRENTI  

CATEGORIA 02 — SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

 
080 

 

Compensi per lavoro 
straordinario 1.500,00 + 500,00 2.000,00

E’ proposto un incremento dello stanziamento per far fronte ad ulteriori 
necessità di lavoro straordinario del personale dell’area amministrativa negli 
ultimi mesi dell’esercizio, stante il quasi totale esaurimento della dotazione 
iniziale. 
 

CATEGORIA 03 — SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO, RIMBORSO CONTRIBUTI  E RISCOSSIONE 
RUOLI 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

130 Compenso per lavoro 
straordinario 2.500,00  - 500,00 2.000,00

E’ stata elaborata una proiezione sulle reali necessità di lavoro straordinario 
del settore catasto nell’ultima parte dell’esercizio dalla quale è emerso che lo 
stanziamento del capitolo in questione può essere ridotto di € 500,00. 

180 Spese riscossione ruoli 150.000,00 + 13.904,00 163.904,00

Lo stanziamento del capitolo in questione deve essere incrementato in quanto 
è stata disposta una proiezione della spesa relativa all’emissione del ruolo di 
contribuenza per l’esercizio in corso sulla base del numero di partite catastali 
dalla quale è emerso che essa ammonterà ad € 163.904,00. Pertanto è 
necessario allineare la dotazione del capitolo in questione con tale importo. 

CATEGORIA 05 — MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

240 Manutenzione ordinaria 
opere 2.250.000,00 + 228.073,66 2.478.073,66

E’ proposto un incremento complessivo di € 235.073,66 dei capitoli 240 e 280 
per il finanziamento di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria da 
effettuare sui corsi d’acqua del comprensorio consortile e per 
l’implementazione del sistema di monitoraggio. Il finanziamento è garantito 
interamente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero al 
31/12/2006. Mediante il suddetto incremento, oltre alle economie di 
stanziamento già presenti su questo capitolo e sul capitolo 260, sarà 
possibile effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e di 
vigilanza per oltre € 400.000,00.  

280 
Spese per servizio 
vigilanza e prevenzione 
rischio idraulico 

60.000,00 + 7.000,00 67.000,00
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CATEGORIA 06 — SPESE PER SERVIZI GENERALI 

Cap Denominazione 
Importo  
attuale 

Variazione 
Importo  
variato 

Motivazione 

300 
Canoni d’affitto, 
illuminazione, pulizia e 
vigilanza 

45.000,00 - 1.000,00 44.000,00

Lo stanziamento del capitolo può essere ridotto in quanto, sulla base di una 
stima prudenziale effettuata dagli uffici sulle reali necessità degli ultimi mesi 
dell’esercizio, è stato calcolato una presumibile economia di spesa per affitti, 
illuminazione, pulizia e vigilanza di € 1.000,00. 

330 Spese per consulenze varie 20.000,00 + 1.500,00 21.500,00
Lo stanziamento relativo alle spese per consulenze va incrementato di € 
1.500,00 in quanto nel corso dell’esercizio sono emerse ulteriori necessità 
rispetto a quanto preventivato in sede di previsione.  

340 Spese legali e notarili 115.000,00 + 500,00 115.500,00

La dotazione originaria del capitolo è stata impiegata per fronteggiare le 
spese legali relativamente alle cause in cui il Consorzio è stato citato in 
giudizio sia per ricorso avverso iscrizione a ruolo  che in merito ai giudizi 
pendenti dinanzi alla magistratura ordinaria e amministrativa. E’ necessario 
pertanto allineare lo stanziamento alle effettive necessità sulla base delle 
spese sostenute e presumibilmente da sostenere fino al termine 
dell’esercizio. Per tali necessità occorre effettuare un incremento di € 500,00. 

350 Spese per partecipazione 
ad Enti e Associazioni 25.000,00 + 2.000,00 27.000,00

Lo stanziamento del capitolo deve essere incrementato per poter far fronte ai 
maggiori oneri dovuti alla quota annua dell’Unione Regionale delle Bonifiche 
alla quale il Consorzio aderisce rispetto a quanto previsto in sede di 
previsione originaria. 

390 Servizio di tesoreria ed 
interessi passivi 3.000,00 + 8.000,00 11.000,00

Lo stanziamento deve essere incrementato per far fronte agli oneri per 
interessi passivi per gli eventuali scoperti che potranno verificarsi sul conto 
corrente di tesoreria fino al momento dell’inizio della riscossione del ruolo di 
competenza dell’esercizio 2007 prevista nei primi giorni del mese di 
novembre prossimo. 

440 Fondo di riserva 5.900,00 + 8.915,91 14.815,91

E’ proposto un incremento della dotazione del fondo di riserva per far fronte 
ad eventuali esigenze di prelevamento che dovessero presentarsi negli ultimi 
mesi dell’esercizio. 
E’ da sottolineare, a tale proposito, che lo stanziamento del fondo, anche a 
seguito della variazione proposta, risulta entro i limiti imposti dal vigente 
regolamento di contabilità. 

441 Interessi passivi su mutui 55.000,00 + 15.000,00 70.000,00

E’ proposto l’incremento della dotazione del capitolo per poter fronteggiare i 
maggiori oneri dovuti all’aumento dei tassi di interesse di riferimento 
(EURIBOR) ai quali sono indicizzati i tassi dei quattro mutui  attualmente in 
ammortamento. La dotazione finale di € 70.000,00 è frutto di una stima 
prudenziale effettuata dagli uffici, visto che al momento solo un istituto 
(ICCREA) ha comunicato il preciso importo della rata in scadenza nel 
dicembre prossimo mentre si è ancora in attesa di opportuna comunicazione 
da parte dell’altro istituto bancario titolare degli altri tre mutui (BANCAVERDE 
– MPS).  

 
 
Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di € 
101.713,42 come di seguito specificato: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

TITOLO II— SPESE IN CONTO CAPITALE 
CATEGORIA 01 — OPERE IN CONCESSIONE 

Cap Denominazione Importo 
attuale 

Variazione Importo 
variato 

Motivazione 

451 

Rimborso agli enti 
concessionari per somme 
ricevute in eccedenza rispetto a 
quanto impiegato in relazione 
ad opere in concessione 

0,00 + 101.713,42 101.713,42

E’ iscritta una dotazione di € 101.713,42 al capitolo in questione per 
poter procedere alla restituzione alla Provincia di Pistoia di somme 
ricevute in eccedenza in esercizi passati rispetto a quanto 
effettivamente speso per due lavori in concessione. Trattasi dei lavori 
di "Miglioramento idraulico dell’Antifosso di Usciana e del suo Reticolo 
minore” per € 98.295,56 e dei lavori di “Ripristino di un tratto del Rio 
Torto” per € 3.417,86. Il finanziamento è integralmente garantito 
dall’applicazione dell’avanzo vincolato al 31/12/2006. 
 

 
 
 
 
Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo 
di €  44.923,00 come di seguito specificato: 
 
 

TITOLO III — SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE 

CATEGORIA 01 — CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI 

Cap Denominazione 
Importo 
attuale Variazione 

Importo 
variato Motivazione 

570 Gestione ossigenatori 15.000,00 + 4.923,14 19.923,14

I capitoli della spesa per  partite di giro sono da incrementare per 
permettere una maggiore disponibilità di bilancio relativamente alla 
gestione degli impianti di ossigenazione per conto dei comuni. Si veda 
a tale proposito la variazione dell’importo corrispondente 
relativamente al capitolo  200 dell’entrata.  

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO 

Cap Denominazione Importo 
attuale 

Variazione Importo 
variato 

Motivazione 

590 Versamenti di imposta sui 
redditi di lavoro dipendente 230.000,00 + 20.000,00 250.000,00

I capitoli della spesa per  partite di giro sono da incrementare per 
permettere una maggiore disponibilità di bilancio relativamente alle 
spese non ad effettivo carico del Consorzio ma gestite per conto di 
terzi (ritenute di imposta alla fonte e ritenute contributive per 
prestazioni di lavoro dipendente). Si veda a tale proposito la 
variazione dell’importo corrispondente relativamente ai capitoli  220 e 
240 dell’entrata. 

610 Contributi previdenziali ed 
assistenziali 130.000,00 + 20.000,00 150.000,00

 
 
CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a 
seguito della variazione proposta, risulta il seguente, distintamente 
presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative: 
 
 

Parte corrente 
 
RISORSE CORRENTI  
ENTRATE CORRENTI   4.965.819,91 
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AVANZO LIBERO AL 31/12/2006 per il finanziamento di 
spese per nuove opere (incremento capitolo 240 e capitolo 
280) 

235.073,66 

TOTALE RISORSE CORRENTI  5.200.893,57
  
IMPIEGHI CORRENTI   

SPESE CORRENTI  4.965.893,57 

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI 210.000,00 
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)  5.175.893,57
  
AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)  25.000,00
 

 
Parte in conto capitale 

 
RISORSE STRAORDINARIE  

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  2.840.000,00 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO al 31/12/2006 
applicato per finanziamento restituzioni alla Provincia di 
Pistoia di somme relative ad eccedenze per vecchi lavori in 
concessione (spesa iscritta al capitolo di uscita 451) 

101.713,42  

TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA  2.941.713,42
  

SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA 
AMM.TO MUTUI) (B)  2.966.713,42

  
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)  - 25.000,00
 
 
La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a € 
25.000,00, è finanziata con la differenza risultante dalla parte corrente. 
 
 

Partite compensative 
 
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)  810.923,14
  
USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)  810.923,14
   
EQUILIBRIO   DELLE   PARTITE   COMPENSATIVE (A-B)  - 
 
 
CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione 
complessiva del bilancio 2007 risulta modificata come di seguito 
specificato: 
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Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.953.530,13

 

Parte II – USCITE 8.953.530,13

  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 25 settembre 2007 
dal Responsabile del Settore “Amministrativa” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 25 settembre 2007 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 25 settembre 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE la variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’esercizio 2007 
come riportato in premessa; 
 
 
DARE ATTO che, a seguito della variazione di cui sopra, le risultanze finali 
sono le seguenti: 
 
 

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 8.953.530,13

 

Parte II – USCITE 8.953.530,13

 
 
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei 
Delegati previa acquisizione del parere di competenza da parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti. 

 
******************* 
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DELIBERAZIONE N. 109 DEL 25 SETTEMBRE 2007 
 

“PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI TRIENNIO 
2008 -2010 ED ELENCO ANNUALE DEGLI INTERVENTI” - 

APPROVAZIONE 
 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

PREMESSO: 
1. CHE ai sensi dell’Art. 128 del D.Lgs 163\2006 e del D.M. 9 giugno 

2005 è necessario predisporre ed approvare il programma triennale 
dei Lavori Pubblici ed il suo elenco annuale al fine della 
pianificazione degli interventi e delle esigenze del Consorzio di 
Bonifica del Padule di Fucecchio; 

2. CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005 è 
necessario redigere lo schema di programma dei lavori pubblici e di 
aggiornamento annuale entro il 30 settembre di ogni anno ai sensi 
della normativa vigente in materia; 

3. CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 2 del D.M. 9 giugno 2005 prima della 
pubblicazione, lo schema di programma ed aggiornamento annuale 
deve essere adottato entro il 15 ottobre di ogni anno dall’organo 
competente di ciascuna Stazione Appaltante; 

4. CHE ai sensi dell’Art. 1 comma 3 del D.M. 9 giugno 2005, lo 
scherma di programma e aggiornamento deve essere approvato 
unitamente al bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante; 

5. CHE ai sensi dell’Art. 5 comma 1 del D.M. 9 giugno 2005, ai fini 
della pubblicità e trasparenza amministrativa, gli schemi adottati dei 
programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono affissi prima 
della loro approvazione, per almeno 60 giorni consecutivi all’albo 
pretorio della Stazione Appaltante; 

 
 

VISTO il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2008 – 
2010 ed il relativo elenco annuale; 
  
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 25 settembre 2007 
dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 25 settembre 2007 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il programma triennale 2008-2010 ed il relativo elenco 
annuale; 
 
PRENDERE ATTO che detto programma triennale ed il relativo elenco 
annuale, dovranno essere adottati dal Consiglio dei Delegati entro il 15 
ottobre 2007 e successivamente messo in pubblicazione all’albo pretorio 
per almeno 60 gg prima dell’approvazione. 

 
 
 

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


