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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno MERCOLEDI’ 11 del mese di
FEBBRAIO (11.02.2004) alle ore 15.30 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 5 FEBBRAIO
2004 prot. n. 666/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. 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.

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. 28 DELL’ 11 FEBBRAIO 2004
“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2003 NELLE
ZONE MONTANE DEL COMPRENSORIO COMUNE DI MARLIANA” 2° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE
- APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con scrittura privata in data prot. 30/06/2003 venne
affidata all’Impresa Bellucci Fernando con sede in via Sassa 6 Marliana
(PT) l’ esecuzione dei lavori di ”Interventi idraulico forestali per l’anno
2003 nel Comune di Marliana” per l'importo al netto di I.V.A di euro
12.679,00 ;
CONSIDERATO che il Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha
predisposto il 2° Stato d’avanzamento lavori corrispondente al finale;
VISTO il 2^ stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data
24/01/2004 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e
contabilizzati ammonta a netti euro 12.679,00 e che pertanto, come
risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma dell’
Agrotecnico Valerio Fontana, può liquidarsi all’affidatario l'importo di euro
6.135,00 al netto di I.V.A.;
VISTA la dichiarazione del Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio
Fontana;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 febbraio 2004 dal
responsabile settore “Ufficio Manutenzione” Dott. Ing. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 febbraio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 9 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE il 2^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa,
nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo liquidato in euro
6.135,00 oltre I.V.A..
ORDINARE il pagamento a favore dell'Impresa Bellucci Fernando con sede
in Marliana (PT) via Sassa n.6 dell'importo complessivo di euro 7.362,00
di cui euro 6.135,00 per lavori e euro 1.227,00 per I.V.A.
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Titolo 1 Categoria 5 –
Manutenzione e vigilanza CAPITOLO 240 impegno 03/50099
del
bilancio dell’esercizio in corso .

*******************
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DELIBERAZIONE N. 29 DELL’11 FEBBRAIO 2004
SGOMBERO DEL MUSEO ARCHIVIO 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 ed adibiti a museo
archivio del Consorzio;
- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 14 del 27
gennaio 2004 è stata accolta la richiesta del Comune di Ponte
Buggianese di giungere ad una risoluzione delle convenzioni d’uso di
che trattasi in seguito agli accordi verbali già intercorsi tra le parti;
- Che è necessario pertanto procedere quanto prima allo sgombero dei
locali in questione provvedendo a eliminare il materiale inservibile e a
spostare la documentazione da conservare nonché gli arredi ancora
utilizzabili nel magazzino\garage adiacente la sede consortile;
CONSIDERATO:
- che, per eseguire il lavoro, è necessario avvalersi di un’impresa di
comprovata fiducia e professionalità;
- che a tale scopo è stata individuata la ditta Imbimbo Generoso di Torre
di Fucecchio (FI) che ha già svolto altri interventi dello stesso tipo per
conto del Consorzio nel corso degli anni;
VISTO che la ditta Imbimbo Generoso, dopo avere preso visione dei locali
da sgomberare, si è resa disponibile ad eseguire il trasloco degli arredi e
del materiale come descritto in premessa secondo le direttive impartite
dagli uffici consortili;
PRESO ATTO che le spese per l’esecuzione del lavoro saranno oggetto di
rendicontazione
a sgombero effettuato e saranno approvate con
successivo atto;
RITENUTO opportuno accantonare per far fronte alla spesa derivante dal
presente atto l’importo presuntivo di € 4.000,00 rinviando al momento
della rendicontazione l’impegno di ulteriori somme che si renderanno
eventualmente necessarie;
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10 febbraio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri,
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 febbraio 2004 dal
Direttore Generale dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE alla ditta Imbimbo Generoso di Torre di Fucecchio (FI) la
esecuzione dello sgombero dei locali del museo archivio secondo le
direttive impartite dagli uffici consortili;
RINVIARE a futura deliberazione la rendicontazione della spesa per il
lavoro effettuato;
IMPEGNARE per la spesa derivante dal presente atto la somma presuntiva
di € 4.000,00 sul capitolo 370 “Manutenzione e riparazione attrezzature”
del bilancio dell’esercizio in corso rinviando al momento della
rendicontazione definitiva l’impegno di ulteriori somme che eventualmente
si renderanno necessarie.

*****************
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DELIBERAZIONE N. 30 DELL’ 11 FEBBRAIO 2004
REALIZZAZIONE DI UNA PARETE IN CARTONGESSO PRESSO IL
MAGAZZINO/GARAGE DI VIA DELLA LIBERTA’ N. 16/18 –
-PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
•

•
•

•

Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 14 del
27/01/2004 sono state risolte le convenzione stipulate con il comune di
Ponte Buggianese in data 12/05/1992 e 17/12/1998 per il comodato
d’uso gratuito dei locali posti in via Bramalegno n. 94 – loc. Vione –
Ponte Buggianese;
Che è pertanto necessario procedere al trasferimento della
documentazione archiviata nei locali di cui sopra presso i vani adibiti a
magazzino/garage di via della Libertà n, 16/18;
Che, a tale proposito, è necessario realizzare con urgenza una parete in
cartongesso del magazzino/garage di via della Libertà n. 16/18
completa di porta in modo da creare uno spazio idoneo ad accogliere e
custodire tutta la documentazione attualmente archiviata presso il
museo archivio di via Bramalegno n. 94;
Che, pertanto, sono stati richiesti n. 2 preventivi alle seguenti ditte
specializzate della zona:

♦ ARTE DEL GESSO di Lupori Marco & C. S.a.s. – via A. Manzoni, 7
– 51010 Massa e Cozzile;
♦ FA.LE di Fanucci & Lenzi S.n.c. – via Vincio n. 14 – 51019 Ponte
Buggianese;
CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti offerte:
•
•

ARTE DEL GESSO di Lupori Marco & C. S.a.s. – via A. Manzoni, 7
– 51010 Massa e Cozzile per un totale di € 645,00 (oltre ad
IVA);
FA.LE di Fanucci & Lenzi S.n.c. – via Vincio n. 14 – 51019 Ponte
Buggianese per un totale di € 835,00 (oltre ad IVA);

PRESO ATTO che l’offerta migliore risulta quella presentata dalla ditta
ARTE DEL GESSO di Lupori Marco & C. S.a.s. per un totale di € 645,00
(oltre ad IVA);
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VISTI:
• l’art. 5 del regolamento per la fornitura di materiale e per la
realizzazione di opere di somma urgenza approvato con deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 21 del 22.12.1993;
• 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 10 febbraio 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10 febbraio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta ARTE DEL GESSO di Lupori
Marco & C. S.a.s. di Massa e Cozzile per un totale di € 774,00 (di cui €
645,00 di corrispettivo e € 129,00 per IVA);
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma
di € 774,00 sul capitolo 500 “Acquisto, ristrutturazione beni immobili,
mobili e attrezzature” del bilancio dell’esercizio in corso.

******************
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DELIBERAZIONE N. 31 DELL’ 11 FEBBRAIO 2004
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEL
BACINO DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI E CANALE
CAPANNONE” - 1° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRTATIVA
PREMESSO che con contratto in data 23/05/2003 rep. n. 37.873 venne
affidata all'Impresa SA.CA. S.r.l. con sede in Pescia (PT) la esecuzione dei
lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEI BACINI DEL
TORRENTE PESCIA DI COLLODI per l'importo netto degli stessi Euro
112.072,49.
CONSIDERATO che L’Arch. Claudio Miniati ha predisposto il 1^ stato di
avanzamento lavori;
VISTO il 1^ stato di avanzamento dei lavori suddetti emesso in data
31/12/2003 dal quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti e
contabilizzati ammonta a netti Euro 85.967,87 e che pertanto, come
risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma del dott.
Claudio Miniati, direttore dei lavori, può liquidarsi all’impresa esecutrice un
1^ acconto dell’importo di Euro 85.538,03 al netto dell’iva e delle ritenute
di legge;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 febbraio 2004 dal
responsabile settore “Ufficio Manutenzione” Dott. Ing. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 febbraio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 9 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa,
nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo liquidato in Euro
85.538,03 oltre I.V.A..
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
SA.CA. S.r.l. dell'importo complessivo di Euro 102.645,64 di cui Euro
85.538,03 per lavori e Euro 17.107,61 per I.V.A.
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Titolo 1 Categoria 5 –
Manutenzione e vigilanza - Capitolo 240 (impegno 03/24000) del bilancio
dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 32 DELL’11 FEBBRAIO 2004
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEL
BACINO DEL FIUME PESCIA DI PESCIA” - 2° STATO
D’AVANZAMENTO LAVORI – APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con contratto in data 23/05/2003 rep. n. 37.875 venne
affidata all'Impresa IDROTER S.r.l. con sede in Borgo S. Lorenzo (FI) la
esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003
NEL BACINO DEL FIUME PESCIA DI PESCIA per l'importo netto degli stessi
Euro 108.685,29.
CONSIDERATO che L’Arch. Claudio Miniati ha predisposto il 2^ stato di
avanzamento lavori;
VISTO il 2^ stato di avanzamento dei lavori suddetti emesso in data
3/02/2004 dal quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti e
contabilizzati ammonta a netti Euro 108.037,64 e che pertanto, come
risulta dal relativo certificato di pagamento in pari data a firma dell’Arch.
Claudio Miniati, direttore dei lavori, può liquidarsi all’impresa esecutrice un
2^ acconto dell’importo di Euro 43.916,56 al netto dell’iva e delle ritenute
di legge;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 9 febbraio 2004 dal
responsabile settore “Ufficio Manutenzione” Dott. Ing. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 9 febbraio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 9 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il 2^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa,
nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo liquidato in Euro
43.916,56 oltre I.V.A..
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ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
IDROTER S.r.l. dell'importo complessivo di Euro 52.699,87 di cui Euro
43.916,56 per lavori e Euro 8.783,31 per I.V.A.
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Titolo 1 Categoria 5 –
Manutenzione e vigilanza - Capitolo 240 (impegno 03/24001) del bilancio
dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 33 DELL’ 11 FEBBRAIO 2004
LAVORI DI “RESTAURO STRUTTURALE DELL’AREA DELLE
MORETTE” - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA
CONSORZIO DI BONIFICA E PROVINCIA DI PISTOIA –
APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE con Determina n° 276 del 05.03.2003 la Provincia di Pistoia ha
approvato il progetto di ‘Restauro strutturale dell’Area delle Morette’
per l’importo complessivo di € 309.874,14 affidandolo in
concessione a questo Consorzio;
- CHE al finanziamento del progetto è garantito come di seguito:
€
€
€
€
-

-

12.911,42
16.086,27
280.876,45
309.874,14

Comune di Larciano
Consorzio di Bonifica
Provincia di Pistoia
TOTALE

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 contrattuale di € 216.541,49 oltre I.V.A.;
CHE con Deliberazione n° 13 del 27.01.2004 la Deputazione
Amministrativa ha approvato gli atti di collaudo ed il C.R.E. tra
Consorzio di Bonifica e impresa esecutrice;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione tra Consorzio di Bonifica e
Provincia di Pistoia per l’importo complessivo di € 284.626,35;
CONSIDERATO:
• CHE il comune di Larciano ed il Consorzio hanno già provveduto a
versare le loro quote per intero;
• CHE la Provincia di Pistoia ha corrisposto in corso d’opera un acconto
di € 100.548,00 e deve pertanto ancora versare a questo Consorzio €
155.080,66;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 febbraio 2004 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 febbraio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

DELIBERA
APPROVARE gli atti di collaudo indicati in narrativa, nonché il certificato di
regolare esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio e Provincia di
Pistoia per l’importo complessivo di € 284.626,35;
INVIARE copia della presente Deliberazione alla Provincia di Pistoia per la
liquidazione di € 155.080,66;
IMPUTARE l’entrata complessiva di € 155.080,66 derivante dal presente
atto per € 10.858,49 al Capitolo 090 r per € 144.222,17 al capitolo 100
del bilancio dell’esercizio in corso.

******************
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DELIBERAZIONE N. 34

DELL’ 11 FEBBRAIO 2004

NOTE E FATTURE
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
CONSIDERATO che è necessario procedere, per le note e fatture di seguito
elencate, all’impegno delle somme necessarie sui capitoli di bilancio per
ognuna indicati nonché alla loro contestuale liquidazione;
NR.

DESCRIZIONE

001

CAPACITAS S.R.L.
Quota parte fatt. n. 27 del 15/01/2004
per licenza d’uso per software protocollo

002

003

004

005

006

IMPORTO

AIB – ALL INSURANCE BROKER
Integrazione
premio
polizze
nuove
autovetture consortili
BAUHAUS S.A.S
Fatt. n. 12 del 06/02/2004 per n. 4
scritte sulle due nuove Fiat Panda con
logo del Consorzio
DOTT. D’ALFONSO LUIGI
Rimborso biglietto ferroviario Roma-FiRoma per riunione Collegio dei Revisori
dei Conti del 04/02/2004
REGIONE TOSCANA
Bolli anno 2004 due nuove Fiat Panda e
Fiat Stilo

CAP

624,00

500

774,35

410

192,00

400

66,82

050

450,99

380

ING. FERRUCCIO BELLUOMINI
Preavviso di notula del 31/01/04 per
onorario consulenza tecnico-artistica al
12.546,00
progetto di sistemazione gorili minori nel
comune di Pescia
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290

TOTALE

14.654,16

CONSIDERATO, inoltre, che sono pervenute note e fatture da liquidare su
impegni di spesa già assunti con precedenti provvedimenti come da elenco
di seguito riportato:

NR

01

02

DESCRIZIONE

IMPORTO

CONFESERCENTI
SERVIZI S.R.L
Avviso di fattura del
03/02/04
per
consulenza prestata
3.049,14
in
merito
elaborazioni
buste
paga, contributi
DOTT.
ING.
STEFANO SUZZI
Parcella n. 18 del
06/02/04 per
onorario e spese
vive per prestazioni
professionali
3.672,00
relative a collaudo
statico per la messa
in sicurezza
idraulica di un tratto
de Rio di Fucecchio
TOTALE

CAP

IMPEGNO

PROVVEDIMENTO
DI IMPEGNO

330

03/50420

D.A. n. 290 del
23.12.2003

480

02/50056
02/50273/5

D.A. n. 150 del
02.09.2003

6.721,14

VISTI E RICHIAMATI gli articoli 16 e 17 del vigente Regolamento di
Contabilità e dell’Amministrazione del Patrimonio;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 febbraio 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 febbraio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
IMPEGNARE E LIQUIDARE per le note e fatture di cui all’elenco seguente le
somme necessarie al loro pagamento imputando la spesa ai capitoli di
bilancio per ognuna indicati e ordinando l’emissione dei relativi mandati di
pagamento a favore dei creditori beneficiari;
NR.

DESCRIZIONE

001

CAPACITAS S.R.L.
Quota parte fatt. n. 27 del 15/01/2004
per licenza d’uso per software protocollo

002

003

004

005

006

IMPORTO

AIB – ALL INSURANCE BROKER
Integrazione
premio
polizze
nuove
autovetture consortili
BAUHAUS S.A.S
Fatt. n. 12 del 06/02/2004 per n. 4
scritte sulle due nuove Fiat Panda con
logo del Consorzio
DOTT. D’ALFONSO LUIGI
Rimborso biglietto ferroviario Roma-FiRoma per riunione Collegio dei Revisori
dei Conti del 04/02/2004
REGIONE TOSCANA
Bolli anno 2004 due nuove Fiat Panda e
Fiat Stilo

CAP

624,00

500

774,35

410

192,00

400

66,82

050

450,99

380

ING. FERRUCCIO BELLUOMINI
Preavviso di notula del 31/01/04 per
onorario consulenza tecnico-artistica al 12.546,00
progetto di sistemazione gorili minori nel
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290

comune di Pescia
TOTALE

14.654,16

LIQUIDARE le note e fatture sotto elencate ordinando l’emissione dei
mandati di pagamento a favore dei creditori beneficiari con imputazione
della spesa ai capitoli ed agli impegni per ognuna indicati;
NR
01

02

DESCRIZIONE

IMPORTO

CONFESERCENTI
SERVIZI S.R.L
Avviso di fattura del
03/02/04
per
consulenza prestata
3.049,14
in
merito
elaborazioni
buste
paga, contributi
DOTT.
ING.
STEFANO SUZZI
Parcella n. 18 del
06/02/04 per
onorario e spese
vive per prestazioni
professionali
3.672,00
relative a collaudo
statico per la messa
in sicurezza
idraulica di un tratto
de Rio di Fucecchio
TOTALE

PROVVEDIMENTO
DI IMPEGNO

CAP

IMPEGNO

330

03/50420

D.A. n. 290 del
23.12.2003

480

02/50056
02/50273/5

D.A. n. 150 del
02.09.2003

6.721,14

PRENDERE ATTO che con mandati n. 56/04 e n. 57/04 del 26/01/2004 si è
provveduto a liquidare il saldo per l’acquisto delle nuove autovetture
consortili di € 21.971,00 come da fatture n. 187/23, 188/23 e 189/23 del
02/02/04 al netto del valore delle vecchio autovetture date in permuta.

********************
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DELIBERAZIONE N. 35 DELL’ 11 FEBBRAIO 2004
CONVENZIONE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
- AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2004–
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il 31\12\2003 è scaduta la convenzione per il servizio di
prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro con la ditta GEOS SRL di Pistoia;
-

Che è pertanto necessario procedere all’affidamento di tale servizio
per l’anno 2004;

-

Che, per quanto sopra, è stata richiesta con nota prot. 492\III\003
del 27\01\2004 la migliore offerta alle seguenti ditte specializzate:
1) GEOS SRL, Via E, Fermi, 49 – 51100 Pistoia;
2) SERVINDUSTRIA. c\o Associazione degli Industriali – Piazza
Garibaldi, 5 – 51100 Pistoia;
3) SICUR QUALITY SAS, Via Arturo Toscanini, 5 – 51011 Buggiano
(PT);

Che, come specificato nella richiesta di preventivo, il costo del servizio
dovrà comprendere 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;
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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;
-

Che nei termini previsti sono pervenute le seguenti offerte:
1. GEOS SRL – € 1.300,00 + IVA;
2. SICUR QUALITY SAS - € 980,00 + IVA;

-

Che l’offerta presentata dalla ditta Sicur Quality S.a.S. non
comprendeva il costo della valutazione del rischio rumore e del corso
per addetti al pronto soccorso di cui ai punti k) e l);

-

Che la ditta Sicur Quality S.a.S. ha integrato l’offerta presentata con
nota del 11\02\2004 prot. 768\III\003 dalla quale risulta che il
costo della valutazione del rischio rumore è di € 175,00 + IVA ed il
costo per il corso per gli addetti al pronto soccorso è di € 300,00 +
IVA;

-

Che, con le integrazioni sopra descritte, le offerte da valutare
risultano le seguenti:
1. GEOS SRL - € 1.300,00 + IVA;
2. SICUR QUALITY SAS - € 1.455,00 + IVA;

PRESO ATTO che l’offerta migliore risulta quella presentata dalla ditta
GEOS SRL di Pistoia per € 1.300,00 + IVA;
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VISTO il Decreto Legislativo n. 626 del 19\09\1994 e sue successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTI:
• l’art. 5 del regolamento per la fornitura di materiale e per la
realizzazione di opere di somma urgenza approvato con deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 21 del 22.12.1993;
• 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 11 febbraio 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 febbraio 2004
dal responsabile “Ragioneria e personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta GEOS SRL di Pistoia per il
servizio di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro per l’anno 2004 di € 1.300,00 + IVA;
DARE ATTO che il servizio riguarderà 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;
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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;
DELEGARE il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante
dell’Ente, a sottoscrivere per accettazione la relativa convenzione;
IMPEGNARE per la spesa derivante da presente atto la somma di €
1.560,00 (di cui € 1.300,00 per compenso e € 260,00 per IVA) sul capitolo
330 “Spese per consulenze varie” del bilancio dell’esercizio in corso.
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DELIBERAZIONE N. 36 DELL’ 11 FEBBRAIO 2004
DIPENDENTE NARDI PIETRO TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI
LAVORO DIPENDENTE DA TEMPO DETERMINATO A TEMPO
INDETERMINATO - PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che questo Consorzio ha siglato in data 22\07\2003 con la Provincia
di Pistoia, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della
Toscana (A.R.P.A.T.), il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
per la Valdinievole “Acque Ingegneria SPA” e il Centro di
Documentazione del Padule di Fucecchio una Convenzione per la
realizzazione di uno “Studio di Area vasta per l’attuazione delle
previsioni del Piano di Bacino del Fiume Arno – Stralcio Rischio
Idraulico (D.P.C.M. 05\11\99) sul bacino dell’Usciana e per
interventi di salvaguardia del sistema idrico afferente al Padule di
Fucecchio”;
- Che con deliberazione n. 133 del 22 luglio 2003 era stato assunto
con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 01\08\2003 al
31\07\2004 l’Ing. Pietro Nardi, nato a Pisa il 24\02\1977 e residente
a Castelnuovo Val di Cecina, Pod. di Pisinciano, 136 per partecipare
alla realizzazione dello studio di area vasta di cui sopra;
- Che l’Ing. Pietro Nardi era stato inquadrato nella 7^ fascia
funzionale, 3° livello retributivo, ai sensi e per gli effetti del vigente
C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento
fondiario;
CONSIDERATO:
- Che il Responsabile del settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati
con propria relazione prot. 6492\iv\001\019 del 25\09\2003 ha
richiesto l’affidamento di ulteriori unità operative qualificate per
poter fronteggiare con maggiore sollecitudine e efficienza le
problematiche del proprio settore operativo attualmente sotto
dimensionato;
- Che nel corso del lavoro fin qui svolto l’Ing. Pietro Nardi ha
ampiamente dimostrato di avere la professionalità e le capacità
idonee per svolgere adeguatamente le mansioni di funzionario
tecnico del Consorzio;
- Che per far fronte alle carenze di organico evidenziate dall’Arch.
Claudio Miniati nella sua relazione è opportuno, prima di procedere
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-

alla ricerca di personale esterno, attingere al personale attualmente
in dotazione all’Ente;
Che lo studio d’area vasta per il quale l’Ing. Pietro Nardi era stato
assunto è in fase di ultimazione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla trasformazione del rapporto
di lavoro in essere con l’Ing. Pietro Nardi da rapporto a tempo determinato
a rapporto a tempo indeterminato affidandolo al settore “Manutenzione”
del Consorzio a decorrere dal 01\03\2004;
PRESO ATTO che l’Ing. Pietro Nardi dovrà contestualmente collaborare alla
conclusione dello studio di area vasta per il quale lo stesso era stato
originariamente assunto;
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile approvato dal Consiglio dei
Delegati con deliberazioni n. 7 del 29\11\1995 e n. 6 del 15\04\1996 così
come modificato con deliberazione n. 12 del 25\11\1997;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 febbraio 2004
dal responsabile “Ragioneria e personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
CONFERMARE il rapporto in essere con l’Ing. Pietro Nardi, nato a Pisa il
24\02\1977 e residente a Castelnuovo Val di Cecina, Pod. di Pisinciano,
136, e assunto con decorrenza 01\08\2003, trasformandolo da rapporto di
lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
mantenendo inalterato l’inquadramento nella 7^ fascia funzionale
originariamente riconosciuto dal 01\03\2004;
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DARE ATTO che l’Ing. Pietro Nardi sarà affidato al settore “Manutenzione”
del Consorzio a far data dal 01\03\2004 ma che lo stesso dovrà
contestualmente collaborare alla conclusione dello studio di area vasta di
cui in narrativa, per il quale era stato originariamente assunto;
DARE MANDATO al Direttore Generale Dott. Franco Fambrini di procedere
all’affidamento all’Ing. Pietro Nardi delle nuove mansioni nell’ambito della
qualifica;
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto ai capitoli 190 e 200 del
bilancio dell’esercizio in corso.

*********************
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DELIBERAZIONE N. 37 DELL’ 11 FEBBRAIO 2004
DIPENDENTE BATTAGLINI ROBERTO TRASFORMAZIONE
RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE DA TEMPO DETERMINATO A
TEMPO INDETERMINATO -PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che questo Consorzio ha siglato in data 22\07\2003 con la Provincia
di Pistoia, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale della
Toscana (A.R.P.A.T.), il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato
per la Valdinievole “Acque Ingegneria SPA” e il Centro di
Documentazione del Padule di Fucecchio una Convenzione per la
realizzazione di uno “Studio di Area vasta per l’attuazione delle
previsioni del Piano di Bacino del Fiume Arno – Stralcio Rischio
Idraulico (D.P.C.M. 05\11\99) sul bacino dell’Usciana e per
interventi di salvaguardia del sistema idrico afferente al Padule di
Fucecchio”;
- Che con deliberazione n. 134 del 22 luglio 2003 era stato assunto
con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 01\08\2003 al
31\07\2004 il Geom. Pietro Battaglini, nato a Pescia il 20\11\1976
ed ivi residente in Via XXVII aprile 1859 n. 61 (CF:
BTTRRT6S20G491J) per partecipare alla realizzazione dello studio di
area vasta di cui sopra;
- Che il Geom. Roberto Battaglini era stato inquadrato nella 6^ fascia
funzionale, 3° livello retributivo, ai sensi e per gli effetti del vigente
C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento
fondiario;
CONSIDERATO:
- Che il Responsabile del settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati
con propria relazione prot. 6492\iv\001\019 del 25\09\2003 ha
richiesto l’affidamento di ulteriori unità operative qualificate per
poter fronteggiare con maggiore sollecitudine e efficienza le
problematiche del proprio settore operativo attualmente sotto
dimensionato;
- Che nel corso del lavoro fin qui svolto il Geom. Roberto Battaglini ha
ampiamente dimostrato di avere la professionalità e le capacità
idonee per svolgere adeguatamente le mansioni di collaboratore
tecnico del Consorzio;
- Che per far fronte alle carenze di organico evidenziate dall’Arch.
Claudio Miniati nella sua relazione è opportuno, prima di procedere
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-

alla ricerca di personale esterno, attingere al personale attualmente
in dotazione all’Ente;
Che lo studio d’area vasta per il quale il Geom. Roberto Battaglini
era stato assunto è in fase di ultimazione;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla trasformazione del rapporto
di lavoro in essere con il Geom. Roberto Battaglini da rapporto a tempo
determinato a rapporto a tempo indeterminato affidandolo al settore
“Manutenzione” del Consorzio a decorrere dal 01\03\2004;
PRESO ATTO che il Geom. Roberto Battaglini dovrà contestualmente
collaborare alla conclusione dello studio di area vasta per il quale lo stesso
era stato originariamente assunto;
VISTO il Piano di Organizzazione Variabile approvato dal Consiglio dei
Delegati con deliberazioni n. 7 del 29\11\1995 e n. 6 del 15\04\1996 così
come modificato con deliberazione n. 12 del 25\11\1997;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini:
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 febbraio 2004
dal responsabile “Ragioneria e personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 febbraio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
CONFERMARE il rapporto in essere con il Geom. Roberto Battaglini, nato a
Pescia il 20\11\1976 ed ivi residente in Via XXVII aprile 1859 n. 61 (CF:
BTTRRT6S20G491J),
e
assunto
con
decorrenza
01\08\2003,
trasformandolo da rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato mantenendo inalterato l’inquadramento
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nella 6^ fascia funzionale originariamente riconosciuto a far data dal
01\03\2004;
DARE ATTO che il Geom. Roberto Battaglini sarà affidato al settore
“Manutenzione” del Consorzio a far data dal 01\03\2004 ma che lo stesso
dovrà contestualmente collaborare alla conclusione dello studio di area
vasta di cui in narrativa, per il quale era stato originariamente assunto;
DARE MANDATO al Direttore Generale Dott. Franco Fambrini di procedere
all’affidamento al Geom. Roberto Battaglini delle nuove mansioni
nell’ambito della qualifica;
IMPUTARE la spesa derivante dal presente atto ai capitoli 190 e 200 del
bilancio dell’esercizio in corso.
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DELIBERAZIONE N. 38 DELL’ 11 FEBBRAIO 2004
DIPENDENTE BARTOLINI CRISTINA - PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
• Che IN DATA 01/01/2004 è DECEDUTO IL P.A. Rossano Rossi,
responsabile del settore catasto del Catasto;
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 7 del 20
gennaio us le funzioni di responsabile del settore catasto sono state
affidate ad interim al Direttore Generale;
• Che con nota in data 27 gennaio u.s. la dipendente Bartolini Cristina
ha richiesto per le maggiori funzioni svolte di essere inquadrata nella
settima fascia funzionale;
• Che effettivamente la dipendente Bartolini Cristina attualmente svolge
funzioni superiori a quelle per cui è inquadrata;
• Che l’inquadramento nella settima fascia funzionale con mansioni
direttive della sig.ra Bartolini Cristina non pregiudica in alcun modo la
copertura del posto di responsabile del settore catasto nei modi e nelle
forme che l’Amministrazione riterrà più opportuno;
VISTI e RICHIAMATI gli artt. 64 e 71 del ccnl 17 aprile 2002 per i
dipendenti del Consorzio di Bonifica e Miglioramento Fondario;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 gennaio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 gennaio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 gennaio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
Si da’ atto che il deputato Silvano Paolettoni non partecipa alla discussione
del presente punto ai sensi dell’art. 42 dello Statuto;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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INQUADRARE, con decorrenza 1 marzo 2004, la dipendente Bartolini
Cristina nella settima fascia funzionale livello 3 del ccnl 17 aprile 2002 per
i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondario;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere all’affidamento delle
funzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 lettera i) del vigente Statuto;
GRAVARE la spesa derivante dal presente atto agli artt. 110 e 120 del
bilancio dell’esercizio in corso.
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DELIBERAZIONE N. 39 DELL’ 11 FEBBRAIO 2004
DIPENDENTE MOLENDI FEDERICA - PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
• Che con nota 28 gennaio la dipendente Federica Molendi,
attualmente in forza al settore catasto con inquadramento nella
quinta fascia funzionale, ha richiesto di essere inquadrata nella
fascia superiore, livello secondo;
• Che effettivamente la dipendente Federica Molendi attualmente
svolge funzioni superiori a quelle di cui è inquadrata;
VISTI e RICHIAMATI gli artt. 64 e 71 del ccnl 17 aprile 2002 per i
dipendenti del Consorzio di Bonifica e Miglioramento Fondario;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 gennaio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 gennaio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 gennaio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
INQUADRARE, con decorrenza 1 marzo 2004, la dipendente Federica
Molendi nella sesta fascia funzionale livello 2 del ccnl 17 aprile 2002 per i
dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondario;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere all’affidamento delle
funzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 lettera i) del vigente Statuto;
GRAVARE la spesa derivante dal presente atto agli artt. 110 e 120 del
bilancio dell’esercizio in corso.
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DELIBERAZIONE N. 40 DELL’11 FEBBRAIO 2004
DIPENDENTE MARCHESINI PAOLA - PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
• Che con nota n. 5563 del 18 luglio 2003 alal dipendente Paola
Marchesini sono state affidate, su indicazione della Deputazione
Amministrativa, ulteriori e specifiche mansioni non previste
nell’attuale fascia di inquadramento;
• Che con nota in data 20 gennaio u.s. la dipendente Marchesini Paola
ha richiesto, ai sensi dell’art. 64 del vigente contratto di lavoro,
l’inquadramento nella fascia funzionale superiore;
• Che effettivamente la dipendente Marchesini Paola attualmente
svolge funzioni superiori a quelle per cui è inquadrata;
VISTI e RICHIAMATI gli artt. 64 e 71 del ccnl 17 aprile 2002 per i
dipendenti del Consorzio di Bonifica e Miglioramento Fondario;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 29 gennaio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 29 gennaio 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 29 gennaio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
INQUADRARE, con decorrenza 1 marzo 2004, la dipendente Marchesini
Paola nella sesta fascia funzionale livello 3 del ccnl 17 aprile 2002 per i
dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondario;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere all’affidamento delle
funzioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 lettera i) del vigente Statuto;
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GRAVARE la spesa derivante dal presente atto agli artt. 110 e 120 del
bilancio dell’esercizio in corso.
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