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CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
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- PROVVEDIMENTI INTERVENTI PER L’ANNO 2007 NEI CORSI
D’ACQUA PALUSTRI – ZONA B- STATO FINALE –
APPROVAZIONE –
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2006
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DEL
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–
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPROVAZIONE
INTERVENTI PER L’ANNO 2007 NEI CORSI
D’ACQUA PALUSTRI – ZONA A - STATO FINALE –
APPROVAZIONE –

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILASETTE ed il giorno DUE 02 del mese di OTTOBRE 2007
(02.10.07) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 6949/I/002/002 del
28 settembre 2007, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- ESAME E DISCUSSIONE DOCUMENTI PREDISPOSTI DAL
COMITATO URBAT;
04- BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2007 – VARIAZIONE N.
2 - PREDISPOSIZIONE;
05- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
NINI Vasco

BALLINI Giordano

BAMBINI Gino

NERI Pietro

ANGELI Giovanni

PAGANELLI Cesare

VERRESCHI Floriano

SANTINI Paolo

Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del
Consorzio, Dott. Franco Fambrini.
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del
vigente Statuto, dichiara aperta la seduta.
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, dopo esame e
discussione, viene approvato all’unanimità.
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DELIBERAZIONE N. 110 DEL 02 OTTOBRE 2007
CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 02 ottobre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 02 ottobre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati nei
seguenti giorni:
24 OTTOBRE 2007 alle ore 17,00





Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Bilancio di previsione per l’anno 2007 – Variazione n. 2.
*******************

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
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DELIBERAZIONE N. 111 DEL 02 OTTOBRE 2007
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELL’AMBITO DELLE
PROCEDURE ESPROPRIATIVE
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
- che, in virtù di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e
regionale in materia ed in particolare dal D.P.R. n. 327/2001 e dalla
L.R. 30/2005, il Consorzio è riconosciuto quale “autorità
espropriante” per le opere di bonifica di propria competenza;
- che la Provincia di Pistoia con deliberazione G.P. n. 112 del
04/07/2005 ha delegato al Consorzio i poteri espropriativi per la
realizzazione degli interventi relativi alle opere idrauliche di III
categoria;
- che l’art. 6 comma 6 del D.P.R. 327/2001 dispone che per ciascun
procedimento espropriativo, è designato un responsabile che dirige,
coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche
avvalendosi dell’ausilio dei tecnici;
- che, con la stessa deliberazione G.P. n. 112 del 04/07/2005, la
Provincia di Pistoia ha individuato il Consorzio quale “autorità
espropriante” ex. Art. 3 D.P.R. 327/2001 conferendo al Direttore il
ruolo di Responsabile del procedimento espropriativo ex. Art. 6 del
D.P.R. 327/2001 per le opere idrauliche di III categoria;
- che, pertanto, si rende opportuno individuare il Responsabile del
procedimento espropriativo per tutte le altre opere di competenza
del Consorzio;
CONSIDERATO:
- che il Responsabile del procedimento espropriativo, tra l’altro, al
termine di tutto l’iter procedurale dovrà emanare i decreti
espropriativi di cui al titolo II del D.P.R. 327/2001;
- che l’unica figura professionale che, ai sensi del vigente Statuto, ha
il potere di emettere decreti è il Direttore del Consorzio;
- che, pertanto, alla luce di quanto sopra, la figura professionale cui
affidare le funzioni di Responsabile del procedimento espropriativo
per tutte le altre opere di competenza dell’Ente che non siano opere
idrauliche di III categoria per le quali ha già provveduto la Provincia

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

-

di Pistoia con deliberazione di Giunta n. 112 del 04/07/2005, è da
individuare nel Direttore del Consorzio;
che il Direttore del Consorzio per l’espletamento delle funzioni di
Responsabile del procedimento espropriativo sopra richiamate si
avvarrà della collaborazione del personale attualmente assegnato al
Settore Progettazione – Sezione Espropriazioni, così come
individuato con deliberazione D.A. n. 3 del 10/01/2006, ai sensi di
quanto previsto dal vigente P.O.V. approvato con deliberazione del
Consiglio dei Delegati n. 11 del 18/10/2005;

VISTO il D.P.R. 327/2001 e la L.R. 30/2005;
VISTA la deliberazione della Giunta della Provincia di Pistoia n. 112 del
04/07/2005;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 02 ottobre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 02 ottobre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
INDIVIDUARE il Direttore Generale del Consorzio quale Responsabile del
procedimento espropriativo per tutte le opere di competenza del Consorzio che
non siano opere idrauliche di III categoria per le quali ha già provveduto la
Provincia di Pistoia con deliberazione della Giunta n. 112 del 04/07/2005;

DARE ATTO che il Direttore Generale per l’espletamento delle funzioni di
Responsabile del procedimento espropriativo potrà avvalersi della
collaborazione del personale attualmente assegnato al Settore
Progettazione – Sezione Espropriazioni del Consorzio, così come
individuato con deliberazione D.A. n. 3 del 10/01/2006, ai sensi di quanto
previsto dal vigente P.O.V. approvato con deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 11 del 18/10/2005.
*******************

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
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DELIBERAZIONE N. 112 DEL 02 OTTOBRE 2007
INTERVENTI PER L’ANNO 2007 NEI CORSI D’ACQUA PALUSTRI –
ZONA B- STATO FINALE – APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
- Che con deliberazione n. 48 del 24.04.2007 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori di “Interventi per
l’anno 2007 nei corsi d’acqua palustri – Zona B” per l’importo
complessivo di € 20.000,00:
- Che in base al D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001 detti lavori furono
assegnati alla ditta Giusti Fiorenza con sede in Massella Fucecchio con
contratto repertorio n. 534 in data 29.06.2007 registrato a Pescia il
12.07.2007 al n. 2362
- Che i lavori medesimi sono stati ultimati e contabilizzati ed è stato
redatto lo stato finale;
VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori geom. Alfredo Boschi
in data 27.09.2007 relativo ai lavori di cui sopra eseguiti dalla ditta Giusti
Fiorenza di Massarella - Fucecchio in base al contratto repertorio n. 534 in
data 29.06.2007 registrato a Pescia il 12.07.2007 al n. 2362 dal quale
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 13.791,15 e
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
16.549,38 di cui € 13.791,15 per lavori e € 2.758,23 per I.V.A.;
CONSIDERATO che sull’importo del progetto di € 20.000,00, dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute pari a € 16.549,38 si è
avuta una economia di € 3.450,62;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 02 ottobre 2007 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 02 ottobre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 02 ottobre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE lo stato finale dei lavori indicati in narrativa a firma del geom.
Alfredo Boschi dal quale risulta un importo complessivo dei lavori pari a €
13.791,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza e un importo della rata
di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari a € 16.549,38 di cui €
13.791,15 per lavori e € 2.758,23 per I.V.A.;
DARE ATTO che sull’importo del progetto di € 20.000,00, dedotto l’importo
delle spese complessivamente sostenute pari a € 16.549,38 si è avuta una
economia di € 3.450,62;
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240 (impegno 07/50181)
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 113 DEL 02 OTTOBRE 2007
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2006 NEL BACINO DEL
CANALE MAESTRO – 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
2006 NEL BACINO DEL CANALE MAESTRO per l’importo complessivo di
€ 86.400,00 finanziato con fondi propri del Consorzio e approvato dalla
Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 43 del 28.03.2006;
- Che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati
ed è stato redatto il relativo certificato di regolare esecuzione;
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 04.09.2007 relativo ai
lavori di cui sopra eseguiti dall’Impresa CAFISSI ALVARO con sede in Iolo
- Prato in base al contratto in data 24.05.2006 repertorio n. 47813
registrato a Pescia il 07.06.2006 al n. 533, dal quale risulta che l’importo
complessivo dei lavori ammonta a netti € 70.810,31 e che la rata di saldo
da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 752,50 di cui €
627,08 per lavori e € 125,42 per I.V.A.;
CONSIDERATO:
- che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici consorziali atti
impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa Cafissi Alvaro per i
lavori di che trattasi, nonché cessioni a terzi dei crediti stessi;
- che sull’importo del progetto di € 86.400,00, dedotto l’importo delle
spese complessivamente sostenute pari a € 84.972,37 si è avuta una
economia di € 1.427,63;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 02 ottobre 2007 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 02 ottobre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 02 ottobre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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 e impresa esecutrice dal quale risulta un importo
complessivo netto dei lavori pari a € 70.810,31 comprensivo degli oneri
per la sicurezza e un importo della rata di saldo da corrispondere
all’impresa esecutrice pari a € 752,50 di cui € 627,08 per lavori e €
125,42 per I.V.A.;
DARE ATTO che sull’importo del progetto di € 86.400,00, dedotto l’importo
delle spese complessivamente sostenute pari a € 84.972,37 si è avuta una
economia di € 1.427,63;
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240/R (residuo 06/50169)
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 114 DEL 02 OTTOBRE 2007
INTERVENTI PER L’ANNO 2007 NEI CORSI D’ACQUA PALUSTRI –
ZONA A - STATO FINALE – APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
- Che con deliberazione n. 48 DEL 24.04.2007 LA Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori di “Interventi per
l’anno 2007 nei corsi d’acqua palustri – Zona A” per l’importo
complessivo di € 20.000,00:
- Che in base al D. Lgs. n. 228 del 18.05.2001 detti lavori furono
assegnati alla ditta Gentili Giancarlo con sede in Massella Fucecchio con
contratto repertorio n. 533 in data 29.06.2007 registrato a Pescia il
12.07.2007 al n. 2361
- Che i lavori medesimi sono stati ultimati e contabilizzati ed è stato
redatto lo stato finale;
VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori geom. Alfredo Boschi
in data 02.10.2007 relativo ai lavori di cui sopra eseguiti dalla ditta Gentili
Giancarlo di Massarella - Fucecchio in base al contratto repertorio n. 533
in data 29.06.2007 registrato a Pescia il 12.07.2007 al n. 2361 dal quale
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 13.791,15 e
che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
19.761,35 di cui € 16.467,79 per lavori e € 3.293,56 per I.V.A.;
CONSIDERATO che sull’importo del progetto di € 20.000,00, dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute pari a € 19.761,35 si è
avuta una economia di € 238,65;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 02 ottobre 2007 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 02 ottobre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 02 ottobre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;

IL DIRETTORE GENERALE
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE lo stato finale dei lavori indicati in narrativa a firma del geom.
Alfredo Boschi dal quale risulta un importo complessivo dei lavori pari a €
16.467,79 comprensivo degli oneri per la sicurezza e un importo della rata
di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice pari a € 19.761,35 di cui €
16.467,79 per lavori e € 3.293,56 per I.V.A.;
DARE ATTO che sull’importo del progetto di € 20.000,00, dedotto l’importo
delle spese complessivamente sostenute pari a € 19.761,35 si è avuta una
economia di € 238,65;
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240 (impegno 07/50180)
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso.

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