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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE 

NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 12 APRILE 2005 

 

   
Numero Data Oggetto 

40. 12.04.05 MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2002 NEL 
BACINO DEL RIO DI FUCECCHIO E TORRENTE VINCIO 
– CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –
APPROVAZIONE – 
 

41. 12.04.05 “INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R.-
MISURA 8.2-REGOLAMENTO CEE 445/2002 
LETTERA I” -  APPROVAZIONE GARANZIA 
ANTICIPI- 
 

42. 12.04.05 CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE - PROROGA 
AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2005– 
 

43. 12.04.05 “SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO 
DELL’ARGINATURA CROLLATA IN SX
IDRAULICA DEL TORRENTE NIEVOLE” 
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI 
FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA 

44. 12.04.05 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRAIA E 
LIMITE ED IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL 
PADULE DI FUCECCHIO PER L’ESECUZIONE 
DEI LAVORI SUI CORSI D’ACQUA RIO GUIDI, 
RIO RATTO, RIO DELL’OMO, RIO BOTRICELLO 
E RIO BOTTA -APPROVAZIONE – 
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L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 12 del mese di APRILE 
2005  (12.04.05) alle ore 15.00 in Ponte Buggianese, presso la sede del 
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa  convocazione inviata con 
nota n. 2146/I/002 in data 7 aprile 2005, si è riunita la Deputazione 
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ; 

2. ESAME PROBLEMATICHE AGGIORNAMENTO DEL CATASTO 

– PROVVEDIMENTI; 

3. VARIE ET EVENTUALI. 

 

 
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del 
Consorzio e sono presenti i signori: 
  
 
  PAGANELLI Cesare   NERI Pietro 

  VERRESCHI Floriano                   BALLINI Giordano 

                  BAMBINI Gino                           SANTINI  Paolo 

                   NINI Vasco     

 

E’ assente giustificato  il deputato sig. ANGELI Giovanni;     

    

E’ presente il rag. Federico Puccinelli in rappresentanza del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 
  

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, non essendoci 
rilievi, viene approvato all’unanimità.   
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DELIBERAZIONE N.   40    DEL 12 APRILE 2005 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2002 NEL BACINO DEL RIO DI 
FUCECCHIO E TORRENTE VINCIO – CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE – APPROVAZIONE – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 
- CHE con progetto redatto dall’ufficio tecnico consorziale venne prevista 

l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 
2002 NEL BACINO DEL RIO DI FUCECCHIO E TORRENTE VINCIO per 
l’importo complessivo di € 131.000,00 approvato dalla Deputazione 
Amministrativa con deliberazione n. 54 del 22.03.2002; 

- 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. Aldo Stefano Guggino in data 15/07/04 e 
sottoscritto in data 01/04/05 relativo ai lavori di cui sopra eseguiti 
dall’Impresa SA.CA. con sede Pescia (PT) via Caravaggio n. 38 – loc. 
Castellare - in base al contratto in data 14/06/02 repertorio n. 34.771 
registrato a Pescia il 03.07.2002 al n. 1154, dal quale risulta che l’importo 
complessivo dei lavori ammonta a netti € 96.454,29 e che la rata di saldo 
da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 578,72 di cui € 
482,27 per lavori e € 96,45 per I.V.A.; 
 
CONSIDERATO: 
- che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici consorziali atti 

impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa SA.CA. S.r.l. di Pescia 
(PT) per i lavori di che trattasi, nonché cessioni a terzi dei crediti stessi; 

- che si è avuta una minore spesa di € 194,77; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 aprile 2005 dal 
responsabile settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 aprile 2005  dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 aprile 2005 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 dei lavori indicati in 
narrativa a firma del geom. Aldo Stefano Guggino nei rapporti fra 
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e impresa esecutrice dal quale 
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 96.454,29 e un 
importo della rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice SA.CA. 
S.r.l. di Pescia (PT) pari a € 578,72 di cui € 482,27 per lavori e € 96,45 
per I.V.A. 
 
DARE ATTO che si è avuta una economia di € 194,77. 
 
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240/R (impegno 02/50095) 
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso. 
 

 
 
 
 

******************* 
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DELIBERAZIONE N.  41   DEL 12 APRILE 2005 

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R.-MISURA 8.2-

REGOLAMENTO CEE 445/2002 LETTERA I” -  APPROVAZIONE 

GARANZIA ANTICIPI- 

 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO: 

- che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è beneficiario di 
un contributo pubblico per progetti idraulico forestali pari a 
complessivi euro 1.001.844,06 assegnato con decreto dirigenziale 
della Provincia di Pistoia n.1187 del 26 Luglio 2004 in base al 
finanziamento previsto dalla Misura 8.2 del Piano di Sviluppo Rurale 
della Regione Toscana Reg. CE 1257/99,approvato dalla 
Commissione Europea in data 07/09/2000 con decisione C (2000) 
2510; 

- che questo Consorzio ha richiesto all’Agenzia Regionale Toscana per 
le Erogazioni in Agricoltura-A.R.T.E.A- il pagamento anticipato di 
euro 200.368,81 pari al 20% del contributo assegnato sopra 
indicato;  

 
DATO ATTO: 

- che detto pagamento anticipato,ai sensi del Reg. Ce 817 del 
29.04.2004 art. 60,  è condizionato alla preventiva costituzione di 
una cauzione mediante polizza fidejussoria a garanzia dell’eventuale 
restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che il contraente 
non aveva titolo  a richiederne il pagamento in tutto o in parte; 

- che  per i soggetti pubblici detta cauzione è prestata attraverso 
l’adozione da parte dell’Ente beneficiario, di apposita delibera, così 
come stabilito dal decreto di A.R.T.E.A. n. 75 del 16.04.2003 a 
garanzia  dell’eventuale restituzione del 110% dell’anticipazione 
richiesta per un importo complessivo di euro 220.405,69; 

- che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da 
Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria 
l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’ A.R.T.E.A , 
ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 2220/85 e 
successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all’immediato 
incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non 
riconosciuto;  
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- che la presente garanzia avrà la durata massima di due anni cioè 

sino ad Aprile 2007; 
- che per quanto previsto dal bando, l’anticipo viene richiesto con 

l’approvazione della presente delibera prima dell’inizio dei lavori e 
che questa Amministrazione si impegna, appena iniziati i lavori e 
comunque entro il 28 Febbraio 2005  a fornire alla Regione Toscana 
la dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, 
dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli 
stessi, pena la perdita del diritto al finanziamento e l’obbligo di 
restituzione dell’anticipo all’A.R.T.E.A.; 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 aprile 2005 dal 
responsabile settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 aprile 2005 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 

D E L I B E R A 
 
Costituire, per le motivazioni espresse in narrativa, una garanzia a favore 
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura 
(A.R.T.E.A), impegnandosi, nell’eventualità a restituire l’importo 
anticipato, ove risultasse che questa Amministrazione non aveva titolo a 
richiedere il pagamento in tutto o in parte, al versamento delle somme 
anticipate erogate, automaticamente aumentate degli interessi, decorrenti 
nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, 
calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento in vigore nello stesso 
periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da 
A.R.T.E.A in dipendenza del recupero, fino a concorrenza della somma 
Massima di euro 220.405,69 ; 
 
STABILIRE che la presente garanzia avrà la durata massima di anni due 
cioè sino ad Aprile 2007. 
 
IMPEGNARSI a trasmettere alla Regione Toscana appena iniziati i lavori e 
comunque entro il 31 Dicembre 2005, la dichiarazione del Legale 
rappresentante e del Direttore dei lavori dalla quale risulti che i lavori sono 
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iniziati e la data di inizio degli stessi, pena la perdita del diritto al 
finanziamento e l’obbligo di restituzione dell’anticipo all’A.R.T.E.A  
 

                                                                    
 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N.   42   DEL  12 APRILE 2005 
 

CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

- PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2005– 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO che il 31\12\2004 è scaduta la convenzione per il servizio di 
prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con 
la ditta GEOS S.R.L. di Pistoia avente ad oggetto in particolare: 

a) Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, secondo i 
criteri del D. Lgs. 626\94 da esplicitarsi mediante sopralluoghi 
presso il Consorzio; 

b) Sopralluogo mirato alla revisione della documentazione in materia 
di igiene e sicurezza sul lavoro (da effettuarsi durante l’anno 
2004); 

c) Assistenza tecnico giuridica nella predisposizione di eventuali 
deleghe in materia di sicurezza e ambiente; 

d) Predisposizione dei documenti necessari per ogni momento di 
consultazione dei rappresentanti della sicurezza; 

e) Predisposizione di materiale informativo e formativo per i 
lavoratori in cui saranno riportate le principali nozioni di sicurezza 
e sanitarie richieste dal D. Lgs. 626\94; 

f) Elaborazione di procedure di sicurezza in materia di prevenzione 
incendi, pronto soccorso ed evacuazione; 

g) Organizzazione e partecipazione alla riunione periodica di 
prevenzione; 

h) Parere tecnico sull’acquisizione di nuove macchine, attrezzature 
e\o locali di lavoro; 

i) Consulenza per la scelta dei migliori dispositivi di protezione 
individuale e collettiva; 

j) Assistenza tecnico legale in merito ad eventuali ricorsi o memorie 
difensive sia di natura amministrativa che penale; 

k) Organizzazione del corso per addetto pronto soccorso (n. 2 
partecipanti); 

l) Aggiornamento della valutazione del rischio rumore ai sensi del 
D. Lgs. 277\91 (in funzione dell’assunzione di nuovi dipendenti e 
dell’acquisizione di nuovi macchinari); 

m) Informazione tempestiva in merito a nuovi adempimenti connessi 
a problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro e ambiente; 
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CONSIDERATO: 

- che il servizio offerto dalla ditta GEOS S.R.L. di Pistoia 
risulta essere qualitativamente soddisfacente per il 
Consorzio; 

- che la GEOS S.R.L. di Pistoia si è dichiarata disponibile alla 
proroga della convenzione in questione agli stessi prezzi e 
condizioni dello scorso anno e cioè verso un corrispettivo 
omnicomprensivo di € 1.300,00 oltre IVA; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 626 del 19\09\1994 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’art. 16 comma 4 e l’art. 17 comma 3 del regolamento di 
contabilità dell’amministrazione del patrimonio approvato con 
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 20.11.2001 e modificato 
con deliberazione n. 2 del 25.03.2002; 
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 aprile 2005 dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 aprile 2005  dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 aprile 2005 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 
A VOTI unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

RINNOVARE il rapporto per l’anno 2005 con la ditta GEOS S.R.L. per il 
servizio di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro di Pistoia alle stesse condizioni in vigore per l’anno 2004 verso un 
corrispettivo complessivo di € 1.300,00 oltre ad IVA; 
 
DELEGARE il Direttore Generale a sottoscrivere la relativa convenzione; 
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IMPEGNARE per la spesa derivante dal presente atto la somma 
complessiva di € 1.560,00 (di cui € 1.300,00 per compenso e € 260,00 
per IVA) con imputazione della stessa per € 1.000,00 al capitolo 230 e € 
560,00 al capitolo 330 del bilancio dell’esercizio in corso.  
 
 

  
  

 
****************** 
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DELIBERAZIONE N .  43   DEL 12 APRILE 2005  
 

“SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELL’ARGINATURA 
CROLLATA IN SX IDRAULICA DEL TORRENTE NIEVOLE” 

- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA CONSORZIO DI 
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E PROVINCIA DI PISTOIA - 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 

PREMESSO  
1. CHE a seguito degli ultimi eventi meteorici si è verificato un crollo 

arginale in sx idraulica del Torrente Nievole nel Comune di Pieve a 
Nievole nn prossimità dello sbocco del Rio Chigiano”; 

2. CHE in data 15.11.2004 il Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio ha redatto un verbale di somma urgenza per il ripristino 
dei luoghi e la messa in sicurezza di persone e cose; 

3. CHE con nota in data 16.11.2004 la Provincia di Pistoia ha 
autorizzato l’intervento di somma urgenza per una spesa 
complessiva di € 120.000,00; 

4. CHE i lavori sono conclusi e regolarmente contabilizzati; 
5. CHE con Deliberazione n° 18 del 22.02.2005 la Deputazione 

Amministrativa ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione tra 
Stazione Appaltante ed Impresa Esecutrice dei lavori; 

 
VISTO il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e 
Provincia di Pistoia per l’importo complessivo ammissibile a contributo di € 
115.498,51; 
 
CONSIDERATO  che durante l’esecuzione dei lavori la Provincia di Pistoia 
non ha corrisposto alcun acconto;  
 
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 aprile 2005 dal 
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 aprile 2005  dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 aprile 2005 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
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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 ammissibile a contributo di 
€ 115.498,51; 
 
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per la 
liquidazione del credito residuo di € 115.498,51. 
 

 
 
 
 

**************** 
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DELIBERAZIONE N.  44   DEL 12 APRILE 2005 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE ED IL 
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI SUI CORSI D’ACQUA RIO GUIDI, RIO 
RATTO, RIO DELL’OMO, RIO BOTRICELLO E RIO BOTTA -

APPROVAZIONE – 
 

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO: 
- Che il Comune di Capraia e Limite ha stipulato in data 11/12/2004 

un protocollo d’intesa con la Regione Toscana, la Provincia di 
Firenze, l’Autorità di Bacino del fiume Arno ed il Circondario 
Empolese Valdelsa per la messa in sicurezza idraulica dei corsi 
d’acqua dei centri abitati di Capraia Fiorentina e Limite sull’Arno; 

- Che il Comune di Capraia e Limite si è impegnato, nell’ambito di tale 
accordo, ad eseguire lavori di manutenzione straordinaria e 
interventi strutturali sui corsi d’acqua Rio Guidi, Rio Ratto, Rio 
dell’Olmo, Rio Botricello e Rio Botta; 

- Che, attualmente, la Regione Toscana ha reperito le risorse 
finanziarie per l’esecuzione di un primo intervento sul Rio Guidi e Rio 
Ratto per complessivi € 800.000,00; 

- Che l’intervento da eseguire sul Rio Guidi e Rio Ratto, per il quale il 
Comune di Capraia e Limite ha già predisposto la progettazione 
esecutiva, prevede l’esecuzione delle seguenti fasi: 

1. Procedura espropriativa; 
2. Affidamento dei lavori a seguito di esperimento di gara ai 

senti di quanto disposto dalla l. 109/94; 
3. Direzione dei Lavori e relativa contabilizzazione; 
4. Redincontazione dei lavori eseguiti; 
5. Collaudo lavori; 

 
CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è l’Ente 
preposto alla vigilanza ed alla manutenzione sui corsi d’acqua oggetto di 
intervento ai sensi della L.R. 34/1994; 
 
VISTA la deliberazione n. 41 del 02/04/2005 della Giunta Municipale del 
Comune di Capraia e Limite è stata approvata la bozza di convenzione con 
la quale il comune stesso trasferisce in concessione al Consorzio la 
gestione dei lavori di “Messa in sicurezza idraulica dei centri abitati di 
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Limite e Capraia con particolare riferimento alle opere da eseguire sul Rio 
Guidi e Rio Ratto”; 
 
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività previste dall’art.1 della 
convenzione il Comune di Capraia e Limite erogherà al Consorzio per 
l’anno 2005 un compenso omnicomprensivo di € 10.000,00 da 
corrispondersi in due rate, entrambe dell’importo di € 5.000,00 di cui la 
prima contestualmente all’erogazione del primo acconto del finanziamento 
da parte della Regione Toscana e la seconda al termine dei lavori dietro 
consegna della documentazione attestante la fine dei lavori; 
 
VISTO l’art. 54 del vigente Statuto; 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 aprile 2005 dal 
responsabile settore “Direzione” Dott. Franco Fambrini; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 aprile 2005  dal 
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri; 
 
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 aprile 2005 dal Direttore 
Generale Dott. Franco Fambrini; 
 
RITENUTA la regolarità degli atti; 
 

D E L I B E R A 

APPROVARE la bozza di convenzione con il Comune di Capraia e Limite e 
questo Consorzio per l’esecuzione dei lavori sui corsi d’acqua Rio Guidi, 
Rio Ratto, Rio dell’Omo, Rio Botricello e Rio Botta che allegata alla 
presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale della stessa; 
 

DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto, 
di procedere alla firma di detta convenzione; 

 

DARE ATTO che, con successiva deliberazione, sarà approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento in questione e si procederà all’accertamento ed 
all’impegno in contabilità delle relative somme. 

 

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


