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L’anno DUEMILASEI ed il giorno MARTEDI’ 28 del mese di NOVEMBRE 
2006  (28.11.06) 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. 9287/I/002/002 del 23 novembre 2006, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 
01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI; 
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE; 
03- ESAME DOCUMENTO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE 

LAVORI; 
04- TRANSAZIONE CON LA DITTA ORSI – APPROVAZIONE; 
05- SERVIZIO DI TESORERIA – AFFIDAMENTO; 
06- SERVIZI DI REPERIBILITA’, VIGILANZA, MONITORAGGIO E 

PRONTO INTERVENTO, INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL 
BIENNIO 2006-2007; 

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

 ANGELI Giovanni   BAMBINI Gino                          

NINI Vasco    SANTINI Paolo  

                  NERI Pietro    VERRESCHI Floriano 

  PAGANELLI Cesare     

 
E’ assente giustificato il Deputato 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, dopo esame e 
discussione, viene approvato all’unanimità.     
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 DELIBERAZIONE N. 161 DEL 28NOVEMBRE 2006 
 

CONTENZIOSI IN ESSERE CON LA DITTA ORSI ILIO S.R.L. 
APPROVAZIONE TRANSAZIONE - 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO :  

- Che la società Orsi Ilio S.r.l. ha richiesto al Presidente del Tribunale 
di Pistoia l’emissione di quattro decreti ingiuntivi nei confronti del 
Consorzio aventi ad oggetto il riconoscimento di somme a titolo di 
interessi per il ritardato pagamento del corrispettivo per lavori di 
pronto intervento eseguiti nelle annualità 1990 e 1999; 

- Che il Presidente del Tribunale di Pistoia, in accoglimento dei ricorsi, 
emetteva i decreti ingiuntivi n. 6/95, 7/95, 8/95 e 152/00; 

- Che il Consorzio ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi 
di cui sopra dinanzi al Tribunale di Pistoia; 

- Che il Tribunale di Pistoia, con sentenze n. 41/03, 42/03, 43/03 e 
32/03 ha accolto l’opposizione presentata dal Consorzio 
condannando la Società Orsi Ilio S.r.l. al pagamento delle spese 
processuali; 

- Che la Società Orsi Ilio S.r.l. proponeva appello avverso tutte le 
sentenze sopra citate; 

- Che la Corte di Appello in relazione ai contenziosi di cui sopra 
disponeva come di seguito indicato: 

o In ordine alle sentenze n. 41/03, 42/03, 43/03 la Corte di 
Appello emetteva in data 14/04/2006 le sentenze n. 1052/06, 
1051/06 e 1050/06 confermando le decisioni emesse dal 
Tribunale di Pistoia con condanna della Società Orsi Ilio S.r.l. 
al pagamento delle spese processuali; 

o Per quanto riguarda la sentenza n. 32/03 la Corte di Appello, 
con sentenza n. 290/06 del 22/02/06 accoglieva il gravame 
proposto dalla ditta Orsi Ilio S.r.l. e quindi rigettava 
l’opposizione al decreto ingiuntivo a suo tempo proposta dal 
Consorzio che era condannato altresì al pagamento delle spese 
processuali; 

 
CONSIDERATO che la controparte ha proposto al Consorzio un accordo 
transattivo a stralcio dei contenziosi di cui sopra; 
 
VISTO l’accordo transattivo trasmesso in data 20/11/2006 dai legali del 
Consorzio Avv. Vincenzo e Giuseppe Alibrandi e concordato con la 
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controparte il quale dispone una definizione dei contenziosi in questione 
alle seguenti condizioni: 
 

- La società Orsi Ilio s.r.l. rinuncia a proporre ricorso per Cassazione 
avverso le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Firenze n. 
1052/06, 1051/06 e 1050/06; 

- Il Consorzio, nel prendere atto della rinuncia da parte della società 
Orsi Ilio S.r.l. a proporre impugnazione avverso le sentenze della 
Corte di appello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, dichiara a 
a propria volta di rinunciare al ricorso per Cassazione avverso la 
sentenza n. 290/06 emessa dalla Corte di Appello di Firenze; 

- Il Consorzio e la ditta Orsi rinunciano reciprocamente al rimborso 
delle spese di giudizio sia del primo che del secondo grado che 
debbono pertanto intendersi integralmente compensate tra le parti; 

- La società Orsi Ilio S.r.l. rinuncia in ogni caso a richiedere gli 
interessi sulla sorte capitale che peraltro è già stata integralmente 
corrisposta; 

 
RAVVISATA l’opportunità di sottoscrivere l’accordo sopra richiamato e 
riportato in allegato al presente atto, in considerazione dell’incertezza 
giurisprudenziale della materia e che la transazione in oggetto è 
economicamente conveniente in quanto la società Orsi Ilio S.r.l. oltre a 
rinunciare al rimborso delle spese legali rinuncia altresì al ristoro degli 
interessi legali da parte del Consorzio così come disposto dalla sentenza n. 
290/06; 
 
VISTO l’art. 14, comma 1, lett. d) dello Statuto il quale assegna alla 
Deputazione Amministrativa la competenza in merito all’approvazione 
delle transazioni relative ai contenziosi di qualsiasi ordine e grado; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 novembre 2006 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 novembre 2006 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 l’accordo transattivo, allegato al presente atto e richiamato in 
premessa, a stralcio delle controversie in essere con la società Orsi Ilio 
S.r.l.  decise dalla Corte di Appello di Firenze con le sentenze n. 1050/06, 
1051/06, 1052/06 e 290/06; 
 
DARE ATTO che attraverso la sottoscrizione di detta transazione le 
controparti si impegnano: 

- a non proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze emesse 
dalla Corte di Appello a ciascuna parte rispettivamente sfavorevoli; 

- a compensare integralmente le spese legali del primo e del secondo 
grado di giudizio; 

 
PRENDERE ATTO che la società Orsi Ilio S.r.l. si impegna altresì a non 
richiedere gli interessi sulla sorte capitale già integralmente corrisposta 
dal Consorzio così come disposto dalla sentenza della Corte di Appello n. 
290/06; 
 
DELEGARE il Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54 dello 
Statuto, a sottoscrivere l’accordo transattivo di che trattasi; 
 
TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla “All Insurance 
Broker”, broker assicurativo del Consorzio, per i provvedimenti di 
competenza. 
  
 
 
 

***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 162 DEL 28 NOVEMBRE 2006 
 

SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO  
01/01/2007 – 31/12/2009 

- PROVVEDIMENTI - 
 

 
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di 
tesoreria del Consorzio per il periodo 01/01/2007 – 31/12/2009; 

- che, come stabilito dall’art. 27 del vigente Regolamento di 
Contabilità, l’affidamento del servizio dev’essere attribuito mediante 
procedura di gara, secondo i criteri preventivamente deliberati dalla 
Deputazione Amministrativa; 

 
CONSIDERATO: 

- che, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 142 del 
10/10/2006, erano stati individuati i criteri per l’impostazione della 
gara per l’attribuzione del servizio di tesoreria; 

- che alla gara sono stati invitati, sulla base della succitata delibera, 
gli istituti bancari operanti nei comuni di Ponte Buggianese, Chiesina 
Uzzanese, Montecatini Terme, Pescia ed Uzzano; 

- che le offerte, in busta chiusa e sigillata, dovevano pervenire presso 
lo Studio del Notaio Dott. Raffaele Lenzi entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 20/11/2006; 

- che, entro i termini di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte: 
• Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.; 
• Cariprato – Cassa di Risparmio di Prato – S.p.a.; 
• Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; 
• Credito Cooperativo Valdinievole; 
• Banco Popolare di Verona e Novara – Banco di San Geminiano 

e San Prospero; 
 

VISTO il verbale dell’apertura delle offerte avvenuta in data 21/11/2006 
redatto dal Notaio Dott. Raffaele Lenzi; 
 
VISTA la relazione di valutazione delle offerte ricevute redatta dal Dott. 
Riccardo Ferri, Responsabile del Settore Amministrativo del Consorzio, in 
data 28/11/2006, prot. 9386/IV/019; 
 
CONSIDERATO: 
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- che sulla base di tale relazione si evince che le offerte presentate dal 
Monte dei Paschi di Siena, dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia S.p.a. e dalla Cariprato S.p.a. risultano inferiori rispetto a 
quelle presentate dal Credito Cooperativo Valdinievole e dal Banco 
Popolare di Verona e Novara – Banco di San Geminiano e San 
Prospero; 

- che, sempre sulla base della relazione di valutazione sopra citata, le 
offerte presentate dal Credito Cooperativo Valdinievole e dal Banco 
Popolare di Verona e Novara – Banco di San Geminiano e San 
Prospero sono sostanzialmente equivalenti in quanto la prima è 
migliore in termini di contributo annuo offerto mentre la seconda è 
migliore per i tassi di interesse e, di conseguenza, a seconda 
dell’ipotesi sulle giacenze degli esercizi futuri, prevale l’una o l’altra;  

- che pertanto, il Dott. Riccardo Ferri, nella sua relazione, propone di 
richiedere a tali due Istituti un’integrazione alle offerte presentate al 
fine di addivenire ad una quantificazione certa e definitiva 
dell’offerta migliore per il Consorzio; 

 
RITENUTO opportuno e conveniente per il Consorzio accogliere la proposta 
avanzata dal Dott. Riccardo Ferri nella relazione di valutazione delle 
offerte richiedendo al Credito Cooperativo Valdinievole ed al Banco 
Popolare di Verona e Novara – Banco di San Geminiano e San Prospero 
un’integrazione alle offerte presentate al fine di addivenire ad una 
quantificazione certa e definitiva dell’offerta migliore per il Consorzio; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 novembre 2006 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 novembre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
PRENDERE ATTO del verbale dell’apertura delle offerte avvenuta in data 
21/11/2006 presso lo Studio del Notaio Dott. Raffaele Lenzi per 
l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2007 – 
31/12/2009 nonché della relazione di valutazione predisposta dal Dott. 
Riccardo Ferri, Responsabile Amministrativo del Consorzio in data 
28/11/2006, prot. 9386/IV/019; 
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RICHIEDERE al Credito Cooperativo Valdinievole ed al Banco Popolare di 
Verona e Novara – Banco di San Geminiano e San Prospero di presentare 
presso lo Studio notarile Dott. Lenzi Raffaele, entro e non oltre il 
04/12/2006, un’integrazione alle offerte originariamente presentate al fine 
di addivenire ad una quantificazione certa e definitiva dell’offerta migliore 
per il Consorzio; 
 
DARE ATTO che le offerte così integrate saranno valutate da una apposita 
Commissione composta dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini, dal 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Rag. Federico Puccinelli e dal 
Responsabile Amministrativo del Consorzio Dott. Riccardo Ferri. 
 
 
 
 

***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 163 DEL 28 NOVEMBRE 2006 
 

“SERVIZIO DI REPERIBILITA’, VIGILANZA E PRONTO 
INTERVENTO, INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL BIENNIO 2007-2008” 
  
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO:  
- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha indetto una 

gara informale per l’aggiudicazione del “Servizio di reperibilità, 
vigilanza e pronto intervento, individuazione di imprese per 
l’affidamento dei lavori di somma urgenza per il biennio 2007-2008” 
secondo quanto previsto dal “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 Deliberazioni del Consiglio dei Delegati n.2 del 22 
marzo 2004 2 n.9 del 29 giugno 2004; 

- CHE la suddetta gara informale è stata espletata in data 23 
novembre 2006; 

 
VISTO il verbale di gara di “Servizio di reperibilità, vigilanza e pronto 
intervento, individuazione di imprese per l’affidamento dei lavori di somma 
urgenza per il biennio 2007-2008” redatto in data 23 Novembre 2006 che 
si riassume come di seguito: 

 
ZONA A (Comuni di Ponte Buggianese, Altopascio, Chiesina 
Uzzanese, Montecarlo e parte comuni di Pescia, Uzzano, 
Buggiano)                                                  

 Numero di imprese partecipanti alla gara: 2 
 Numero di imprese ammesse alla gara:  2 
 IMPRESA AGGIUDICATARIA:    A.T.I. Orsi Ilio s.r.l. 

        Lorenzini s.r.l. – 
Chips s.r.l. Ribasso offerto    29,00 % 
 
 
ZONA B (Comuni di Monsummano Terme, Montecatini Terme, 
Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole e parte comune di Massa 
e Cozzile)                                                 

 Numero di imprese partecipanti alla gara: 1 
 Numero di imprese ammesse alla gara:  1 
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 IMPRESA AGGIUDICATARIA:    AZ Idrovie s.r.l. 
 Ribasso offerto      5,48 % 

 
ZONA C (Comuni di Larciano, Lamporecchio, Vinci, Cerreto 
Guidi, Carmignano e Capraia e Limite)                                                  

 Numero di imprese partecipanti alla gara: 2 
 Numero di imprese ammesse alla gara:  2 
 IMPRESA AGGIUDICATARIA:    A.T.I. Buonanno  
         Luigi – 
         Mariotti Manuele &

        Figli s.n.c. 
  Ribasso offerto      23,60 % 
 

ZONA D (Comune di Fucecchio, Castelfranco, Santa Maria a 
Monte, Santa Croce sull’Arno, e Calcinaia)                                                 

 Numero di imprese partecipanti alla gara: 1 
 Numero di imprese ammesse alla gara:  1 
 IMPRESA AGGIUDICATARIA:    A.T.I. Mogano s.r.l. 

        Lampaggi Pierluigi 
 Ribasso offerto      18,88 % 

 
ZONA E (Comuni di Piteglio, Marliana, Villa Basilica, 
Capannori e parte comuni di Pescia, Uzzano, Buggiano, Massa 
e Cozzile, Montecatini Terme, Pieve a Nievole e Serravalle 
Pistoiese)                                                  

 Numero di imprese partecipanti alla gara: 2 
 Numero di imprese ammesse alla gara:  2 
 IMPRESA AGGIUDICATARIA:    A.T.I. F.lli Sallei S.n.c. 

        Serena Scavi s.r.l. 
  

 Ribasso offerto      34,50 % 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 novembre 2006 
dal Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 novembre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

APPROVARE il riassunto del verbale di gara riportato in narrativa, 
ordinando, altresì, la stipula con le imprese aggiudicatarie del relativo 
contratto di affidamento; 
 
RINVIARE l’assunzione dei relativi impegni di spesa all’inizio dei rispettivi 
esercizi di riferimento. 
 
 

***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 164 DEL 28 NOVEMBRE 2006 
 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE SALSERO NEL 
COMUNE DI MONTECATINI TERME”  

– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -  
  
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 

1. CHE a seguito degli ultimi eventi alluvionali la Regione Toscana 
ha messo a disposizione fondi derivanti dalla L.R. 34/94 per il 
ripristino delle opere di bonifica danneggiate; 

2. Che a seguito di alcuni sopralluoghi congiunti tra i tecnici del 
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e della Regione 
Toscana sono stati individuati alcuni corsi d’acqua in bonifica di 
competenza consortile sui quali è necessario intervenire per 
ripristinare l’officiosità idraulica; 

3. CHE dai sopralluoghi ed incontri effettuati congiuntamente con il 
Comune di Montecatini Terme si è concordato di intervenire sul 
Torrente Salsero; 

4. CHE con Deliberazione n° 84 del 07.06.2006 la Deputazione 
Amministrativa ha approvato il progetto di “Manutenzione 
straordinaria del Torrente Salsero nel Comune di Montecatini 
Terme” per l’importo complessivo di € 60.000,00; 

5. CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n° 219 del 
22.09.2006 il Comune di Montecatini Terme ha approvato il 
progetto definitivo di “Manutenzione straordinaria del Torrente 
Salsero nel Comune di Montecatini Terme” per l’importo 
complessivo di € 60.000,00; 

 
VISTO il progetto esecutivo dei lavori in narrativa redatto dall’Uffici 
Tecnico settore Progettazione e che così si può riassumere: 
 
 

Lavori  €             38.937,21 
Oneri di sicurezza generici €               2.836,02 
Oneri di sicurezza specifici €               2.773,94 
IMPORTO LAVORI €            44.547,17
I.V.A. (20 % su € 44.547,17) €               8.909,43 
Spese generali (11 % su € 44.547,17) €               4.900,19 
Analisi chimiche dei fanghi  €                  599,76 
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Imprevisti ed arrotondamenti €               1.043,45 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €            15.452,83
TOTALE  €            60.000,00 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 novembre 2006 
dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 novembre 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 novembre 2006 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 dei lavori di “Manutenzione straordinaria 
del Torrente Salsero nel Comune di Montecatini Terme  per l’importo 
complessivo di € 60.000,00; 
 
INVIARE il progetto in narrativa alla Provincia di Pistoia per il rilascio delle 
relative concessioni ed autorizzazioni necessarie; 
 
INVIARE copia del progetto al Comune di Montecatini Terme per la relativa 
approvazione in linea tecnica; 
 
INDIRE gara a trattativa privata una volta che gli Enti di cui sopra avranno 
espresso parere favorevole; 
 
IMPEGNARE la somma di € 56.281,94 (Lavori, IVA, oneri, imprevisti e 
quota spese generali 4,75% da accantonare a titolo di somme a 
disposizione) al capitolo 450 e la somma di € 668,21 (1,5% incentivo 
progettazione) al capitolo 480 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
ACCERTARE la somma di € 56.950,15 al capitolo 100 e la somma di € 
2.450,09 al capitolo 090 del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
DARE ATTO che la somma di € 599,76 relativa all’analisi chimica dei 
fanghi  è già stata impegnata ed accertata con decreto del Direttore 
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Generale n. 52 del 24/05/2006; 
 
DARE ATTO che il progetto è totalmente finanziato con fondi pubblici che 
transitano dal bilancio della Provincia di Pistoia. 
 
 

***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 165 DEL 28 NOVEMBRE 2006 
 

COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE NELLA RISERVA NATURALE DEL PADULE DI 
FUCECCHIO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - 

APPROVAZIONE 
  
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 

- che con progetto redatto dal Consorzio nel maggio 2005 venne 
prevista la esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE NELLA 
RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO” per l'importo 
complessivo di € 70.000,00 di cui € 67.000,00 a carico del bilancio 
della Provincia di Pistoia e € 3.000,00 a carico del Consorzio; 

- che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo 
Consorzio dalla Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale 
n.1835 in data 30.11.2004 per l’importo suddetto; 

- che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e 
contabilizzati; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, e l’Impresa esecutrice redatto dal 
Direttore dei Lavori Geom. Alfredo Boschi in data 23.11.2006 relativo ai 
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa C.H.I.P.S. s.r.l. di Ponte 
Buggianese, in base al contratto in data 04.08.2005 repertorio n.479 
registrato a Pescia il 10.08.2005 al n.2416, dal quale risulta che l’importo 
complessivo dei lavori ammonta a netti € 45.400,39 e che la rata di saldo 
da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 272,40 di cui € 
227,00 per lavori e € 45,40 per I.V.A.; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di 
Pistoia e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 
Alfredo Boschi in data 23.11.2006 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in 
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.1835 in 
data 30.11.2004 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese 
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese 
generali, oneri di sicurezza) alla somma di € 59.474,51 e che la rata di 
saldo da corrispondere a questo Consorzio da parte della detta Provincia, 
ammonta complessivamente a € 297,36 al netto degli acconti dell’importo 



 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE 

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

 

complessivo di € 56.628,35 corrisposti in corso d’opera e della quota di 
cofinanziamento del Consorzio pari ad € 2.548,80; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 novembre 2006 
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 novembre 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data28 novembre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa a firma del Geom. Alfredo Boschi nei rapporti fra Consorzio di 
Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale risulta un 
importo complessivo netto dei lavori di € 45.400,39 e una rata di saldo da 
corrispondere all’impresa esecutrice di € 272,40 di cui € 227,00 per lavori 
e € 45,40 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di 
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al 
CAPITOLO 450/R (impegno n.05/50287) del bilancio dell’esercizio in corso, 
dopo che la Provincia di Pistoia avrà provveduto alla liquidazione dei 
relativi importi a favore del Consorzio; 
 

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in 
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio 
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo 
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, oneri di sicurezza) per i lavori di 
cui sopra, di € 59.474,51 e un importo della rata di saldo da corrispondere 
a questo Consorzio di € 297,36 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO 
100 R (accertamento n.05/50035) del bilancio dell’esercizio in corso; 
 

DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 70.000,00 dedotto 
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 59.474,51 si è 
avuta una economia di € 10.525,49. 

 
***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 166 DEL 28 NOVEMBRE 2006 
 

RICORSO PRESSO COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PISTOIA 
 AVV. GRIECO ANTONIO  

- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -  
  
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

VISTO il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia 
presentato dall’Avv. Antonio Grieco (C.F. GRCNTN41M20B715K) residente 
in Serravalle Pistoiese, Via della Pace n. 23, con domicilio presso il proprio 
studio in Pistoia, Via S. Pietro n. 20, 10 avverso l’avviso di pagamento dei 
contributi di bonifica relativi all’anno 2006; 

  
CONSIDERATO: 

- che per tutelare adeguatamente gli interessi del Consorzio è 
necessario costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria di 
Pistoia nell’ambito del ricorso in oggetto; 

- che è altresì necessario nominare un legale esperto in materia che 
assista il Consorzio nel contenzioso tributario di che trattasi; 

 
VISTO l’art. 14, lett. d) e l’art. 54, comma 2, lett. d) del vigente Statuto; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 novembre 2006 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 novembre 2006 
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data28 novembre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
COSTITUIRSI in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Pistoia nell’ambito del ricorso presentato dall’Avv. Antonio Grieco (C.F. 
GRCNTN41M20B715K) residente in Serravalle Pistoiese, Via della Pace n. 
23, con domicilio presso il proprio studio in Pistoia, Via S. Pietro n. 20, 10 
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avverso l’avviso di pagamento dei contributi di bonifica relativi all’anno 
2006; 
 
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett. 
d) del vigente Statuto, di nominare il legale del Consorzio nell’ambito del 
giudizio tributario in questione. 
 
 

***************************** 
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DELIBERAZIONE N. 167 DEL 28 NOVEMBRE 2006 
 

DOCUMENTO PREDISPOSTO DALLA COMMISSIONE 
 LAVORI PUBBLICI - PROVVEDIMENTI - 

 
  
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che in data 10/01/2006 con deliberazione n. 1 la Deputazione 
Amministrativa ha dettato i criteri per lo svolgimento dei lavori di 
manutenzione ordinaria; 
 
VISTO il documento predisposto in data 15/11/2006 dalla Commissione 
Lavori Pubblici; 
 
RITENUTO di condividere il contenuto del documento sopra richiamato; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 novembre 2006 
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data28 novembre 2006 dal 
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
PRENDERE ATTO del documento approvato, dalla Commissione Lavori 
Pubblici in data 15/11/2006 che allegato al presente atto forma parte 
integrante e sostanziale dello stesso; 
 
SOTTOPORRE tale documento all’approvazione del Consiglio dei Delegati 
nella prima seduta utile.  
 
 

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


