
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. Franco Fambrini  Rag. Gino Biondi 
  
   

 

 
ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 27 GENNAIO 2004 

 

   
Numero Data Oggetto 
13. 27.01.04 “LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE DELL’AREA 

DELLE MORETTE” -   ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE – APPROVAZIONE 

14. 27.01.04 LOCALI ADIBITI AD USO ARCHIVIO SITI IN VIA 
BRAMALEGNO, 94  - LOC. VIONE - PROVVEDIMENTI – 

15. 27.01.04 RINNOVO INCARICO RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
E INFORMAZIONE - PROVVEDIMENTI – 

16. 27.01.04 EX. DIPENDENTE ROSSI ROSSANO LIQUIDAZIONE 
DELLE SPETTANZE AI LEGITTIMI EREDI-
PROVVEDIMENTI – 

17. 27.01.04 LAVORI DI “SOMMA URGENZA PER IL 
CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITÀ 
INTERESSATO DA UN FENOMENO FRANOSO IN COMUNE 
DI LAMPORECCHIO” - CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL 
PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA - 

18. 27.01.04 LAVORI DI “MANUTENZIONE DEL FOSSO CANDALLA” –  
1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE -
APPROVAZIONE- 

19. 27.01.04 PRESA D’ATTO DECADENZA DALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE DEL CONSORZIO DEL SIG. GIULIO 
DORETTI EX ART. 22 LETTERA H) DELLO STATUTO E 
NOMINA SOSTITUTO AI SENSI DELL’ART. 37 COMMA 6^ 
DELLO STATUTO – 

20. 27.01.04 ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE - PROVVEDIMENTI 
21. 27.01.04 UFFICIO TECNICO – ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI UN GUARDIANO IDRAULICO –
PROVVEDIMENTI - 

22. 27.01.04 GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE (TITOLO III DEL 
VIGENTE REGOLAMENTO DELLA CONTABILITA’ E 
DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO) -
PROVVEDIMENTI - 
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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno MARTEDI’ 27 del mese di 
GENNAIO  (27.01.2004) alle ore 21,00 in Ponte Buggianese presso la 
sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione 
effettuata a mezzo lettera raccomandata a mano in data 23 GENNAIO 
2004 prot. n. 415/I/002/002 si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. PERSONALE DIPENDENTE - PROVVEDIMENTI; 

3. INTEGRATIVO AZIENDALE – APPROVAZIONE; 

4. REGOLAMENTO INCENTIVO PROGETTAZIONE – 

APPROVAZIONE; 

5. CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE; 

6. VARIE ET EVENTUALI. 

 

Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 

Consorzio e sono presenti i signori: 

  
   BALDASSERONI Graziano  PAOLETTONI Silvano 

   ANGELI Giovanni                       STEFANELLI Nicola 

 BAMBINI Gino    CONTI Umberto. 

                   

E’ assente giustificato il deputato sig. PAGANELLI CESARE. 

Sono  presenti il Dott. Luigi D’ Alfonso e il rag. Ferdinando Carli in 

rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Ai sensi dell’articolo 48 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. 
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Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci 

rilievi, viene approvato all’unanimità.   
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DELIBERAZIONE N.  13  DEL  27 Gennaio 2004 
 

“LAVORI DI RESTAURO STRUTTURALE DELL’AREA DELLE 
MORETTE” -   ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE – APPROVAZIONE 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO:  
- CHE con Determina n° 276 del 05.03.2003 la Provincia di Pistoia ha 

approvato il progetto di ‘Restauro struttura dell’Area delle Morette’ 
per l’importo complessivo di € 309.874,14 affidandolo in 
concessione a questo Consorzio; 

- CHE con contratto in data 18.10.2002 registrato a Pescia il 
04.11.2002 al n° 1852 Serie I – Rep. 35.794 venne affidata 
all'Impresa Cafissi Alvaro di Prato (PO) l’esecuzione dei lavori per 
l’importo complessivo di contrattuale di € 216.541,49  oltre I.V.A.; 

 
CONSIDERATO:  
- CHE i lavori stessi sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati, e che 
il Direttore dei lavori Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto gli atti di 
collaudo; 
- CHE in corso d’opera è stato redatto un verbale di concordamento di 
nuovi prezzi sottoscritto ed accettato in toto dall’impresa appaltatrice; 
 
VISTI gli atti di collaudo e il certificato di regolare esecuzione nei rapporti 
fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo 
Galardini in data 22.12.2003 dal quale risulta che l’importo netto 
complessivo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 216.113,90; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 8 gennaio dal 
responsabile settore “Ufficio Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 8 gennaio 2004 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO  il parere di legittimità rilasciato in data 8 gennaio 2004 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 gli atti di collaudo indicati in narrativa, nonché il certificato di 
regolare esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio e Impresa, 
dell’importo netto di € 216.113,90 oltre IVA; 
 
APPROVARE il verbale di nuovi prezzi sottoscritto dall’impresa appaltatrice, 
che, allegato alla presente deliberazione, forma parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 
ORDINARE l’emissione della rata di saldo, a favore dell'Impresa Cafissi 
Alvaro di Prato (PO) dell'importo complessivo di € 1.296,68 di cui € 
1.080,57 per ritenute assicurative dello 0,5 % e € 216,11  per IVA con 
imputazione della spesa al CAPITOLO 450 (impegno 02/50255) del 
bilancio dell’esercizio in corso. 
 

 

 
 
 
 
 

********************* 
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DELIBERAZIONE N. 14 DEL  27 GENNAIO 2004 
 

LOCALI ADIBITI AD USO ARCHIVIO SITI IN  
VIA BRAMALEGNO, 94  - LOC. VIONE 

- PROVVEDIMENTI – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con la convenzione stipulata in data 12 maggio 1992 
(rogito n. 2022) nonché la convenzione aggiuntiva stipulata in data 17 
dicembre 1998 (rogito n. 2545)  il Comune di Ponte Buggianese aveva 
concesso il comodato d’uso gratuito dei locali di proprietà comunale siti in 
Via Bramalegno, 94 loc. Vione Ponte Buggianese e adibiti a 
museo\archivio del Consorzio; 
 
CONSIDERATO: 
 

• che, da colloqui verbali è emersa la comune volontà delle parti di 
giungere ad una risoluzione consensuale delle convenzioni sopra 
richiamate anche in considerazione del fatto che i locali sono utilizzati 
sporadicamente in quanto l’archivio è stato spostato, per comodità, nel 
magazzino adiacente alla sede consortile in Via Libertà n. 16\18 ed il 
Comune ha comunicato che gli stessi saranno destinati ad un centro di 
accoglienza per extracomunitari; 

• Che il Consorzio ha interesse ad abbandonare l’uso dei locali sopra 
specificati per il conseguente risparmio di utenze elettriche, telefoniche, 
di riscaldamento e di pulizia; 

• Che la documentazione residua archiviata nei locali da abbandonare 
può essere spostata nel magazzino adiacente alla sede consortile; 

 
VISTA la nota del Comune di Ponte Buggianese con la quale si comunica la 
volontà della Giunta Comunale di dare seguito a quanto sopra e si invita 
questo Consorzio ad adottare i provvedimenti di competenza conseguenti; 
 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 gennaio 2004 dal 
Direttore Generale  Dott.  Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimita’ rilasciato in data 26 gennaio 2004 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 
 
 

RISOLVERE le convenzioni stipulate in data 12 maggio 1992 (rogito n, 
2022) ed in data 17 dicembre 1998 (rogito n. 2545) per il comodato d’uso 
gratuito dei locali posti in via Bramalegno n. 94 loc. Vione – Ponte 
Buggianese; 
 
DARE MANDATO agli uffici Consortili di disdire le utenze connesse 
all’utilizzo dei locali in questione e di trasferire la documentazione ivi 
archiviata nel magazzino adiacente alla sede consortile e sita in via della 
Libertà 16-18 – Ponte Buggianese. 
 

 
 
 
 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N.  15  del 27 GENNAIO 2004 
 

RINNOVO INCARICO RESPONSABILE COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE - PROVVEDIMENTI – 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
• Che con il 31 dicembre 2003 è venuto a scadere il rapporto di 

collaborazione per l’attività di comunicazione ed informazione con il 
giornalista Gabriele Galligani; 

• Che l’esperienza con detto giornalista è stata positiva e pertanto si 
ritiene opportuno procedere alla sua conferma anche per l’anno in 
corso; 

 
CONSIDERATO che nel corso dell’esercizio 2004 si prevede la realizzazione 
del seguente programma di massima: 
• Redazione di un giornalino da inviare ai contribuenti (previste n. 3 

uscite); 
• Organizzazione di conferenze stampa e redazione di comunicati per 

illustrare lavori ed iniziative del Consorzio (almeno cinque comunicati 
al mese); 

• Organizzazione in collaborazione con l’Unione Regionale delle Bonifiche 
Toscana della terza edizione della “Settimana della Bonifica”; 

• Incentivazione e potenziamento dei collegamenti con i vari istituti 
scolastici della zona favorendo una maggiore conoscenza del territorio 
e della difesa del suolo con allestimento di mostre fotografiche; 

• Predisposizione ed invio agli Enti ed Organizzazioni del comprensorio di 
“newletter” con cadenza quindicinale sulle attività intraprese dal 
Consorzio; 

 
RITENUTO opportuno confermare il compenso per lo svolgimento 
dell’incarico come per il 2003 in € 9.300,00 annui lordi; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 gennaio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarita’ contabile rilasciato in data 27 gennaio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimita’ rilasciato in data 27 gennaio 2004 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 

 
CONFERMARE per l’anno 2004 l’incarico di responsabile della 
comunicazione del Consorzio al giornalista Gabriele Galligani residente in 
Via Carducci n. 5, Ponte Buggianese, riconoscendo allo stesso un 
compenso annuo di € 9.300,00 al lordo delle ritenute di legge; 
 
APPROVARE il programma di massima delle attività di comunicazione 
come riportato in narrativa; 
 
DARE ATTO che il coordinamento delle iniziative da intraprendere 
nell’ambito di detto programma sarà curato dal Direttore Generale, Dott. 
Franco Fambrini; 
 
IMPEGNARE per la spesa derivante dal presente atto € 9.300,00 sul 
capitolo 030 “Informazione, pubblicità, iniziative varie” del bilancio 
dell’esercizio in corso dopo che la deliberazione del Consiglio dei Delegati 
n. 15 del 09/12/2003 sarà divenuta esecutiva. 

 
 
 
 
 

****************** 
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DELIBERAZIONE N. 16  del  27 GENNAIO 2004 
 

EX. DIPENDENTE ROSSI ROSSANO 
LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AI LEGITTIMI EREDI 

- PROVVEDIMENTI – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che in data 01/01/2004 è deceduto il p.a. Rossano Rossi, 
responsabile del settore catasto del Consorzio;  
 
CONSIDERATO che è stato predisposto il conteggio degli emolumenti al 
lordo delle ritenute di legge da corrispondere agli eredi legittimi che risulta 
dal seguente conteggio: 
 

Retribuzione 2004 (1 gg. di retribuzione, ferie residue, 
arretrati anni precedenti, integrativo anno 2003) 

€ 5.442,63

TFR al 01/01/2004 € 55.500,22
Indennità sostitutiva del preavviso € 40.223,00
 
TOTALE € 101.165,85 

 
VISTO il cedolino\retribuzione predisposto da Confesercenti Servizi S.r.l.; 
 
PRESO ATTO che gli eredi legittimi risultano essere, come da 
documentazione dagli stessi fornita: 
 
- Tiziana Felicioni (moglie)  nata a Monsummano Terme il 30\06\1958; 
- Irene Rossi (figlia) nata a Pistoia il 12\01\1986; 
- Ilaria Rossi (figlia minorenne) nata a Pistoia il 15\09\1992; 
 
 
VISTA la richiesta di liquidazione delle spettanze del defunto Rossi 
Rossano presentata in data 23\01\2004 dalla moglie Tiziana Felicioni per 
proprio conto e delle figlie Irene Rossi e Ilaria Rossi; 
 
CONSIDERATO: 
- che l’importo totale degli emolumenti da corrispondere risultano per la 

quota TFR e per l’indennità sostitutiva del preavviso (€ 95.723,22) a 
carico della Fondazione ENPAIA mentre per la retribuzione 2004 (€ 
5.442,63) sono a carico del Consorzio; 
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- che in data 21\01\2004, prot. n. 363\IV\003\003, si è provveduto a 
inoltrare alla Fondazione ENPAIA il calcolo degli elementi utili per la 
liquidazione di quanto dovuto all’ex dipendente Rossi Rossano; 

 
RAVVISATA l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 5 
del vigente Statuto Consortile; 
 
VISTA  la proposta di deliberazione presentata in data 27 gennaio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile settore 
“Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimita’ rilasciato in data 27 gennaio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi;  
 

D E L I B E R A 
 
 
LIQUIDARE agli eredi le spettanze dovute all’ex dipendente Rossi Rossano 
come da conteggio riportato in narrativa.  
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto al bilancio dell’esercizio in 
corso come dalla ripartizione seguente: 
 

Cap. 110 “Retribuzioni Lorde” € 49.165,85 
Cap. 580 “Erogazione trattamento quiescenza 
personale dipendente” 

€ 52.000,00

TOTALE €101.165,85
 
 
ACCERTARE per le somme a carico della Fondazione ENPAIA € 52.000,00 
sul capitolo 210 “Fondo trattamento quiescenza del personale” e € 
43.723,22 sul capitolo 080 “Entrate diverse e recupero spese legali” del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 45 comma 5 del vigente Statuto Consortile.  
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DELIBERAZIONE  N.  17  DEL 27 GENNAIO 2004 

 
LAVORI DI “SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN 
TRATTO DI VIABILITÀ INTERESSATO DA UN FENOMENO FRANOSO 
IN COMUNE DI LAMPORECCHIO” - CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA - 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO:  
- CHE con Deliberazione n° 42 del 14.04.2003 la Deputazione 

Amministrativa ha affidato i lavori in narrativa alla ditta Soc. Ing. 
Magnani in quanto ricadenti all’interno della zona di propria 
competenza per quanto riguarda gli interventi da compiersi in caso 
di somma urgenza; 

- CHE con Determina n° 696 del 29.05.2003 la Provincia di Pistoia ha 
approvato il progetto di ‘Lavori di somma urgenza per il 
consolidamento di un tratto di viabilità interessato da un fenomeno 
franoso in Comune di Lamporecchio per l’importo complessivo di € 
150.000,00 affidandolo in concessione a questo Consorzio; 

- CHE con Deliberazione ° 2 del 08.01.2004 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il Certificato di Regolare esecuzione tra 
Consorzio ed Impresa appaltatrice; 

 
VISTO il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e 
Provincia di Pistoia per l’importo complessivo di € 142.439,25 
 
CONSIDERATO  che durante l’esecuzione dei lavori la Provincia di Pistoia 
non ha corrisposto alcun anticipo al Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 gennaio dal 
responsabile settore “Ufficio Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 27 gennaio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO  il parere di legittimità rilasciato in data 27 gennaio 2004 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 tra Consorzio di Bonifica 
e Provincia di Pistoia per l’importo complessivo di € 142.439,25; 
 
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per la 
liquidazione di € 142.439,25; 
 
IMPUTARE l’entrata derivante dal presente atto al Capitolo 100/R 
(accertamento 03\50016). 

 
 
 
 
 
 
 

****************  
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DELIBERAZIONE N. 18  DEL  27 GENNAIO 2004 
 

LAVORI DI “MANUTENZIONE DEL FOSSO CANDALLA” –  
1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE - APPROVAZIONE- 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO:  

1. CHE con deliberazione n° 51 del 21.03.2002 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il lavoro di ‘Ripristino del Fosso 
Candalla a valle di via della Costituzione’  per l’importo complessivo 
di € 377.013.54; 

2. CHE con Determinazione n° 917 del 23.07.2002 la Provincia di 
Pistoia ha approvato il progetto di cui trattasi per l’importo 
complessivo di € 377.013,54 affidandoli in concessone a questo 
Consorzio; 

3. CHE detti lavori sono stati affidati alla ditta Orsi Ilio di Ponte 
Buggianese come risulta dal verbale di gara approvato don 
deliberazione n° 202 del 18.11.2002; 

4. CHE con delibera n° 270 del 09.12.2003 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di ‘Manutenzione del Fosso 
Candalla’ finanziato utilizzando il ribasso d’asta della perizia 
principale a seguito di autorizzazione da Parte della Provincia di 
Pistoia con nota in data 20.10.2003; 

 
CONSIDERATO: 

- CHE i lavori sono ultimati ed attualmente in fase di rendicontazione 
finale; 

- CHE il Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini ha predisposto gli 
atti contabili relativi al 1° S.A.L. corrispondente al finale per 
l’importo contabilizzato di € 19.623,14 oltre    IVA; 

 
 
VISTO il 1° stato d'avanzamento corrispondente al finale dei lavori 
suddetti, emesso in data 26.01.2004 dal quale risulta che l'importo netto 
dei lavori eseguiti e contabilizzati ammonta a € 19.623,14 e che pertanto, 
come risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del 
ing. Lorenzo Galardini, può liquidarsi alla Impresa esecutrice un 1° 
acconto dell'importo di  € 19.525,02 al netto delle ritenute di legge e 
I.V.A.; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 gennaio dal 
responsabile settore “Ufficio Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 27 gennaio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO  il parere di legittimità rilasciato in data 27 gennaio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa per 
l’importo contabilizzato di  € 19.623,14 al netto di IVA; 
 
ORDINARE il pagamento di € 23.430,02 di cui € 19.525,02 per lavori al 
netto delle trattenute di legge ed € 3.905,00 per IVA alla ditta Orsi Ilio Srl 
di Ponte Buggianese; 
 

IMPUTARE la spesa al Capitolo 450/R (impegno 02/50086). 
                                                         
 

 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N. 19 DEL  27 GENNAIO 2004 

 
PRESA D’ATTO DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL 
CONSORZIO DEL SIG. GIULIO DORETTI EX ART. 22 LETTERA H) 
DELLO STATUTO E NOMINA SOSTITUTO AI SENSI DELL’ART. 37 

COMMA 6^ DELLO STATUTO – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
• Che con atto di citazione in data 29.09.03 l’Amministrazione ha 

citato in giudizio, tramite l’avv.to Massimo Mazzocchi di 
Montecatini Terme, il sig. Giulio Doretti, membro del Consiglio dei 
Delegati, per risarcimento danni patrimoniali; 

• Che l’atto di citazione in questione è stato notificato al sig. Giulio 
Doretti il 4/10/03 e che la causa è stata iscritta a ruolo; 

• Che l’avv.to Massimo Mazzocchi con parere scritto rilasciato in 
data 10/10/2003 ha fatto presente che il sig. Giulio Doretti è 
decaduto dalla carica di consigliere ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 37 e 22 lettera h) del vigente Statuto;  

 
CONSIDERATO: 

• Che ai sensi dell’art. 37 comma 6^ i delegati eletti che per 
qualsiasi motivo cessino dalla carica vengono sostituiti dal primo 
dei candidati non eletti nella medesima lista; 

• Che il primo dei non eletti risulta essere il sig. Campioni Massimo 
nato ad Uzzano il 14.10.1961 e residente in località Piano- 
Marginone-55010 Altopascio (Lu); 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 novembre 2003 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 novembre 2003 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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INSERIRE al prossimo ordine del giorno del Consiglio dei Delegati la presa 
d’atto della decadenza automatica della carica di componente il Consiglio 
dei Delegati del sig. Giulio Doretti ai sensi dell’art. 22 lettera h) del 
vigente Statuto e che, ai sensi dell’art. 37 comma 6^ del vigente Statuto, 
subentra il sig. Campioni Massimo, nato ad Uzzano il 14.10.1961 e 
residente in località Piano – Marginone – 55010 Altopascio (Lu). 
 

 
 
 
 
 
 

***************** 
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DELIBERAZIONE N. 20   DEL 27 GENNAIO 2004  
 

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE - PROVVEDIMENTI - 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
• Che in data 31.12.2003 era scaduto il contratto integrativo sottoscritto 

il  7/11/2002 tra la R.S.U. aziendale e l’Amministrazione Consortile; 
• Che, pertanto, ai sensi dell’art. 149 del vigente C.C.N.L. per i 

dipendenti dei Consorzi di bonifica si sono aperte le trattative per il 
rinnovo del contratto integrativo relativo al biennio 2004/2005; 

 
VISTA la proposta di accordo integrativo aziendale siglata in data 
27/01/2004 tra l’Amministrazione e la RSU aziendale; 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 gennaio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarita’ contabile rilasciato in data 27 gennaio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimita’ rilasciato in data 27 gennaio 2004 dal 
Direttore Generale dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 
 

D E L I B E R A 
  
 
SOTTOPORRE all’approvazione del Consiglio dei Delegati la proposta di 
accordo integrativo aziendale siglato in data 27/01/2004 che, allegata alla 
presente deliberazione, forma parte integrale e sostanziale della stessa. 
 

 
**************** 
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 DELIBERAZIONE N.  21  DEL  27 GENNAIO 2004  
 
UFFICIO TECNICO – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN 

 GUARDIANO IDRAULICO – PROVVEDIMENTI 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 
PREMESSO: 
• Che il Sig. Daniele Meucci, guardiano idraulico di questo Consorzio 

assunto con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 1 del 
30/06/1999 ha chiesto un periodo di congedo non retribuito dal 
02/02/2004 al 30/04/2004 come previsto dall’art. 100 del vigente 
C.C.N.L. per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica; 

• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 10 del 
20/01/2004 la richiesta di cui sopra è stata accolta; 

• Che si rende pertanto necessario procedere all’assunzione di un 
guardiano idraulico a tempo determinato onde sopperire all’assenza del 
dipendente Daniele Meucci per la durata del congedo non retribuito; 

 
CONSIDERATO: 
• Che per la scelta della professionalità più idonea per all’assunzione si è 

proceduto ad una selezione operata da una Commissione esaminatrice 
composta dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini e dal 
Responsabile del Settore Manutenzione, Arch. Claudio Miniati; 

• Che la selezione, vista la particolarità dell’incarico da svolgere, si è 
basata prevalentemente sulle conoscenze del comprensorio ed ai corsi 
d’acqua di competenza del dipendente Daniele Meucci in relazione ai 
quali dovrà essere svolto il lavoro; 

 
VISTO il verbale della selezione effettuata dal quale risulta la seguente 
graduatoria: 
 

1. Bertellotti Matteo, residente a Pescia, Via Galilei n. 14; 
2. Magrini Michael, residente a Chiesina Uzzanese, Via Pozzale n. 

4; 
3. Sani Martina, Tronfi Alessandro, Alamanni Alberto, Baldecchi 

Luciano, Burroni Luca; 
 

VISTO il vigente contratto di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di 
bonifica e miglioramento fondiario; 
 
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile nonché il C.C.N.L. per i 
dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario; 
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VISTO il D.Lgs. 06/09/2001 disciplinante i rapporti di lavoro a tempo 
determinato; 
 
CONSIDERATO che la spesa di cui al presente atto trova copertura ai 
capitoli 190 e 200 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
RAVVISATA l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, comma 5 
del vigente Statuto Consortile; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 gennaio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarita’ contabile rilasciato in data 27 gennaio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimita’ rilasciato in data 27 gennaio 2004 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 02/02/2004 il Sig. Matteo Bertellotti, nato a 
Pescia il 06/04/1982 ed ivi residente in via Galilei, 14 a ricoprire fino al 
30/04/2004 la funzione di guardiano idraulico; 
 
INQUADRARE il Sig. Matteo Bertellotti nella 3^ fascia funzionale II^ livello 
ai sensi e per gli effetti del vigente contratto di lavoro per i dipendenti dei 
Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; 
 
IMPUTARE la spese derivante dal presente atto sui capitoli 190 e 200 del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 45 comma 5 del vigente Statuto Consortile.  
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DELIBERAZIONE N. 22  DEL 27 GENNAIO 2004 
 

GESTIONE ECONOMATO CONSORTILE  
(TITOLO III DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA CONTABILITA’ E 

DELL’AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO) 
- PROVVEDIMENTI - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 
• Che l’art. 32 del vigente regolamento di contabilità e 

dell’amministrazione del patrimonio prevede che l’incarico di economo 
del Consorzio è conferito con deliberazione della Deputazione 
Amministrativa ad un dipendente di livello non inferiore alla 6^ fascia 
funzionale; 

 
• Che spetta all’economo provvedere in particolare (art. 34 del 

regolamento): 
a. Agli adempimenti per l’alienazione di oggetti e beni mobili 

dichiarati fuori uso e di scarti di magazzino; 
b. Alle provviste ed al pagamento dei relativi corrispettivi – 

entro i limiti delle somme avute in anticipazione – di 
stampati, registri, cancelleria, carburanti, materiali di pulizia, 
ad uso degli uffici consortili nonché di quant’altro necessario a 
garantire le piccole manutenzioni e riparazione agli stabili e ai 
mobili degli uffici stessi; 

c. Al pagamento, sempre nei limiti dell’anticipazione di cui 
all’art. 35, di spese di rappresentanza, nonché al rimborso di 
spese vive sostenute in occasione di missioni; 

d. Alla custodia dei materiali elencati alla lettera c), in attesa del 
loro impiego; 

 
• Che, per provvedere ai pagamenti sopra specificati, è effettuata 

all’Economo, un’anticipazione dell’importo massimo di € 1.000,00 
mediante emissione di mandato tratto su apposito capitolo delle uscite 
per partite di giro del bilancio consorziale, ai sensi dell’art. 35 del 
regolamento; 

• Che, al termine di ogni trimestre solare, o anche prima, in caso di 
esaurimento del fondo ricevuto in anticipazione, l’Economo è tenuto a 
rendere alla Deputazione Amministrativa, per il tramite del 
Responsabile del settore Ragioneria, che ne verifica la regolarità, il 
conto delle spese sostenute, distintamente per capitoli di imputazione 
delle stesse (art. 37 comma 1 del regolamento); 
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• Che il rendiconto periodico dell’Economo è approvato dalla 
Deputazione Amministrativa la quale contestualmente, dà formale 
discarico all’Economo delle somme rendicontate e dispone l’emissione 
dei mandati di pagamento a carico dei pertinenti capitoli della spesa 
del bilancio consorziale, a reintegro dell’anticipazione di cui all’art. 35 
ed a fronte degli impegni assunti a norma dell’art. 16, comma 4 (art. 
37, comma 2 del regolamento); 

 
CONSIDERATO: 
o Che in data 08\04\2003 è stato richiesto allo S.N.E.B.I. un parere in 

ordine alla corresponsione di un’eventuale indennità di cassa a chi si 
occupa della gestione dell’economato; 

o Che, lo S.N.E.B.I. ha risposto con nota del 19 maggio 2003, prot. n. 
3041\VI\011\002, che il Consorzio può istituire un’indennità di cassa 
per il dipendente incaricato delle mansioni di economo in relazione al 
periodo effettivamente lavorato non computando a tale proposito i 
periodi di ferie o di assenza dal servizio a qualsiasi titolo; 

  
CONSIDERATO che è stata individuata nel P.A. Massimo Anzilotti, 
collaboratore amministrativo attualmente in forza al settore Ragioneria e 
Personale del Consorzio e inquadrato nella 6° fascia funzionale, II livello 
retributivo di cui al vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di 
bonifica e di miglioramento fondiario, la professionalità idonea a ricoprire 
l’incarico di economo consortile ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dal titolo III del vigente regolamento di contabilità e dell’amministrazione 
del patrimonio; 
 
RITENUTO opportuno corrispondere, per le mansioni di economo in 
relazione al rischio inerente il  maneggio e la custodia di denaro e di 
valori, un’indennità annua di € 600,00 lordi pari al 10 % dell’importo 
stimato annuo del movimento della cassa economale, tenendo conto delle 
prescrizioni dettate dall’ANBI; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 27 gennaio 2004 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarita’ contabile rilasciato in data 27 gennaio 2004 
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimita’ rilasciato in data 27 gennaio 2004 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 
  
  
AFFIDARE al dipendente Anzilotti Massimo la mansione di economo interno 
agli uffici consortili riconoscendo allo stesso un’indennità annua di € 
600,00 lordi da corrispondere in importi mensili (per 12 mensilità) di € 
50,00 ciascuno quale elemento distinto della retribuzione o in  proporzione  
per il periodo lavorato in caso di ferie o assenza dal servizio a qualsiasi 
altro titolo;  
 
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto ai capitoli 060 
“Retribuzioni lorde” e 070 “Contributi assicurativi e previdenziali a carico 
dell’Ente” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale Dott. Franco Fambrini, ai sensi 
dell’art. 48, lettera i) dello Statuto, di assegnare al dipendente Anzilotti 
Massimo le mansioni da svolgere nell’ambito del ruolo di economo 
affidatogli con la presente deliberazione; 
 
IMPEGNARE e LIQUIDARE a titolo di anticipazione di fondi all’economo 
incaricato ai sensi dell’art. 35 del regolamento di contabilità e 
dell’amministrazione del patrimonio, € 1.000,00 imputando la spesa al 
capitolo 630 “Uscite varie d’ordine” e provvedendo in contropartita ad 
accertare l’entrata correlata di € 1.000,00 sul capitolo 260 “Entrate varie 
d’ordine”  del bilancio dell’esercizio in corso dopo che la deliberazione del 
Consiglio dei Delegati n. 15 del 09\12\2003 sarà divenuta esecutiva; 
 
DARE ATTO: 
- che la gestione dell’economato svolta dall’incaricato Anzilotti Massimo 

sarà soggetta alla vigilanza del Responsabile del Settore Ragioneria del 
Consorzio, Dott. Riccardo Ferri, e alle verifiche di cassa da parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 33, comma 2 del 
vigente Regolamento di Contabilità e dell’Amministrazione del 
Patrimonio; 

- che sarà provveduto con atto della Deputazione Amministrativa con 
cadenza trimestrale o anche prima, in caso di esaurimento del fondo 
ricevuto, alla rendicontazione delle spese sostenute con imputazione 



 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. Franco Fambrini  Rag. Gino Biondi 
  
   

 

delle stesse sui capitoli di pertinenza del bilancio dell’esercizio in corso 
e al relativo reintegro della somma data in anticipazione. 

 
 
 
 
 

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




