ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 02 FEBBRAIO 2006

Numero

Data

18.

02.02.06

19.

02.02.06

20.

02.02.06

21.

02.02.06

Oggetto
RIORDINO
ARCHIVIO
DI
DEPOSITO
DEL
CONSORZIO (1995-2005) - PROVVEDIMENTI INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO DI AREE
A RISCHIO IDROGEOLOGICO – RIPRISTINO E
RINFORZO ARGINALE DI UN TRATTO DEL
TORRENTE NIEVOLE – APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO –
CONVENZIONE
PER
LA
NOMINA
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE – PROROGA AFFIDAMENTO PER
L’ANNO 2006 CONVENZIONE
PER
L’AVVALIMENTO
DEL
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI
FUCECCHIO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART.
14 DELLA LEGGE REGIONALE 91\98 E SUE
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI APPROVAZIONE PER GLI ANNI 2006 E 2007 –

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILASEI ed il giorno GIOVEDI’ 02 del mese di FEBBRAIO
2006 (02.02.06) alle ore 16,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 646/I/002/002 del 30 gennaio 2006, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01020304-

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
RIORDINO ARCHIVIO CONSORTILE – PROVVEDIMENTI;
INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO DI AREE A RISCHIO
IDROGEOLOGICO – RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE DI UN
TRATTO DEL TORRENTE NIEVOLE – APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO –
05- CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – PROROGA AFFIDAMENTO PER
L’ANNO 2006 06- 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

VERRESCHI Floriano

NERI Pietro

BALLINI Giordano
E’ assente giustificato il deputato Sig. Cesare Paganelli.
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. 18 DEL 02 FEBBRAIO 2006
RIORDINO ARCHIVIO DI DEPOSITO
DEL CONSORZIO (1995-2005)
- PROVVEDIMENTI OMISSIS
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DELIBERAZIONE N. 19 DEL 02 FEBBRAIO 2006
“INTERVENTI URGENTI PER IL RIASSETTO DI AREE A RISCHIO
IDROGEOLOGICO – RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE DI UN
TRATTO DEL TORRENTE NIEVOLE”
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha redatto
due progetti preliminari per la riduzione del rischio idraulico ed
idrogeologico dei Torrenti Borra e Nievole trasmettendoli al
Comune di Montecatini Terme;
2. CHE il Comune di Montecatini Terme ha ottenuto un
finanziamento di € 1.250.000,00 da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la realizzazione di
tali lavori (10° Programma di interventi urgenti per il riassetto
territoriale delle aree a rischio idrogeologico);
3. CHE con D.M. 626/2004 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio ha stanziato ed impegnato a favore del Comune di
Montecatini Terme la somma di € 1.250.000,00 per lavori sui
Torrenti Borra e Nievole;
4. CHE in data 22/02/2005 è stata firmata una convenzione tra il
Comune di Montecatini Terme, la Provincia di Pistoia ed il
Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio in cui il Comune di
Montecatini Terme si impegna ad affidare alla Provincia di Pistoia
i fondi ottenuti e la Provincia di Pistoia si impegna ad affidare al
Consorzio la progettazione e l’esecuzione dei lavori;
5. CHE con Determinazione Dirigenziale n°1558 del 20/10/2005 la
Provincia di Pistoia affida al Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio la progettazione e l’esecuzione degli interventi suddetti
per l’importo complessivo di € 1.250.000,00;
6. CHE con Deliberazione n°6 del 18/01/2006 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto definitivo “Interventi
urgenti per il riassetto di aree a rischio idrogeologico – ripristino e
rinforzo arginale di un tratto del Torrente Nievole” per l’importo
complessivo di € 500.000,00 ed indetto una conferenza di servizi
ai sensi della L. 15/2005 per l’acquisizione dei pareri necessari
alla prosecuzione della progettazione;
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7. CHE in data 30/01/2006 si è tenuta la conferenza di servizi alla
quale sono stati convocati l’Autorità di bacino del Fiume Arno,
l’U.R.T.T. di Pistoia, la Provincia di Pistoia e i Comuni di
Montecatini Terme e Pieve a Nievole;
8. CHE ai sensi dell’art. 6 della L. 241/1990 tutte le autorità
competenti hanno espresso parere favorevole al progetto
presentato;
9. CHE, a seguito della conferenza di servizi, l’Ufficio Tecnico settore
Progettazione ha redatto il progetto esecutivo “Interventi urgenti
per il riassetto di aree a rischio idrogeologico – ripristino e
rinforzo arginale di un tratto del Torrente Nievole” per l’importo
complessivo di € 500.000,00;
VISTO il progetto esecutivo “Interventi urgenti per il riassetto di aree a
rischio idrogeologico – ripristino e rinforzo arginale di un tratto del
Torrente Nievole” che si può riassumere come di seguito:
Lavori
Oneri di sicurezza
IMPORTO LAVORI
I.V.A. (20 % su € 368.929,48)
Spese generali (11 % su € 368.929,48)
Relazione geologico–geotecnica
Collaudo tecnico–amministrativo
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

344.888,09
24.041,39
368.929,48
73.785,90
40.582,24
2.730,00
5.000,00
8.972,38
131.070,52
500.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 02 febbraio 2006 dal
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 02 febbraio 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 02 febbraio 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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APPROVARE il progetto esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di
€ 500.000,00;
APPROVARE il verbale della conferenza di servizi del 30/01/2006;
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, le
seguenti somme in contabilità:
Capitolo
450
480
490

Descrizione
Importo
Lavori, IVA, oneri, imprevisti e quota 4,75%
da accantonare a titolo di somme a
469.211,91
disposizione
Quota 1,5% incentivo progettazione
5.533,94
Quota collaudo tecnico-amministrativo
5.000,00
Totale
479.745,85

ACCERTARE per il finanziamento riconosciuto per l’intervento strutturale in
questione la somma di € 479.745,85 (quota lavori, IVA, oneri, somme a
disposizione, incentivo progettazione e collaudo tecnico-amministrativo) al
capitolo 100 e la somma di € 17.524,15 (restante quota 4,75% spese
generali) al capitolo 090 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che con decreto del Direttore Generale n. 112 del 18/10/2005
si era provveduto all’assegnazione dell’incarico per la redazione della
perizia geologico-geotecnica ed all’impegno ed all’accertamento in
contabilità delle relative somme;
INVIARE agli Enti interessati copia del progetto esecutivo per il rilascio
delle concessioni ed autorizzazione di competenza;
DARE MANDATO al Settore Progettazione di indire gara d’appalto a
pubblico incanto una volta recepiti tutti i pareri, autorizzazioni e
concessioni da parte degli Enti competenti.

**********************
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DELIBERAZIONE N. 20 DEL 02 FEBBRAIO 2006
CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2006–
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che il 31\12\2005 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
2006);
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 02 febbraio 2006 dal
Responsabile del Settore“Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 02 febbraio 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 02 febbraio 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
RINNOVARE il rapporto per l’anno 2006 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 2005 verso un
corrispettivo complessivo di € 1.300,00 oltre ad IVA;
DELEGARE il Direttore Generale a sottoscrivere la relativa convenzione;
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
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per IVA) con imputazione della stessa al capitolo 330 del bilancio
dell’esercizio in corso.

**********************
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DELIBERAZIONE N. 21 DEL 02 FEBBRAIO 2006
CONVENZIONE PER L’AVVALIMENTO DEL CONSORZIO DI
BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO DEGLI ADEMPIMENTI DI
CUI ALL’ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 91\98 E SUE
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
- APPROVAZIONE PER GLI ANNI 2006 E 2007 –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che, in base alla L.R. 91\98 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l’art. 14, comma 1, la Regione
Toscana ha trasferito alle Province le competenze che disciplinano le
funzioni in materia idraulica e difesa del suolo e le connesse funzioni
di protezione civile;
- Che la Provincia di Pistoia non ha una struttura tecnica e operativa
sul territorio tale da poter gestire direttamente le funzioni sopra
richiamate (polizia idraulica, servizio di piena, pronto intervento
idraulico e progettazione e realizzazione di opere idrauliche di II e
III categoria e di opere idrogeologiche) e pertanto ritiene di
avvalersi del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio che ha la
capacità ed i mezzi per svolgere dette funzioni;
CONSIDERATO che la Provincia, per il servizio svolto dal Consorzio,
riconoscerà un compenso forfetario per la durata della convenzione (1°
gennaio 2006 – 31 dicembre 2007) di € 10.000,00 annui
omnicomprensivi;
VISTO lo schema di convenzione per l’avvalimento del Consorzio di
Bonifica del Padule di Fucecchio degli adempimenti di cui all’art. 14 Legge
Regionale 91\98 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 54 del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 02 febbraio 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 02 febbraio 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 02 febbraio 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE lo schema di convenzione, a valere per gli anni 2006 e 2007,
tra il Consorzio e la Provincia di Pistoia per l’avvalimento del Consorzio
negli adempimenti di cui all’art. 14 Legge Regionale 91\98 e successive
modificazioni ed integrazioni che, allegato alla presente deliberazione,
forma parte integrante e sostanziale della stessa;
DELEGARE il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 del vigente Statuto,
alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
DARE ATTO che la Provincia di Pistoia, per l’espletamento dei compiti di
cui al predetto avvalimento verserà al Consorzio la somma di € 10.000,00
annui;
ACCERTARE la somma di € 10.000,00, riferita all’anno 2006, al capitolo
080 “Entrate diverse” del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che l’accertamento della somma relativa all’anno 2007 sarà
impegnata all’inizio dell’esercizio di riferimento.

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