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DIMISSIONI DIPENDENTE MEUCCI DANIELE –

PRESA D’ATTO

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno MERCOLEDI’ QUATTRO del
mese di MAGGIO 2004 (04.05.04) alle ore 21.00 in Ponte Buggianese,
presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa
raccomandata consegnata a mano in data 30 aprile 2004 prot.
3260/I/002/002 si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il
seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;
2. PIANO DI CLASSIFICA – OSSERVAZIONI ENTI LOCALI ESAME;
3. VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
BALDASSERONI Graziano

ANGELI Giovanni

PAOLETTONI Silvano

PAGANELLI Cesare

STEFANNELLI Nicola

BAMBINI Gino

E’ assente giustificato il deputato sig. CONTI Umberto.
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;
Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci
rilievi, viene approvato all’unanimità.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 122 DEL 4 MAGGIO 2004
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2003 NEI SOTTOBACINI
DEL CANALE MAESTRO E DEL CRATERE PALUSTRE, RISERVE
NATURALI E AREE CONTIGUE – 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
2003 NEI SOTTOBACINI DEL CANALE MAESTRO E DEL CRATERE
PALUSTRE, RISERVE NATURALI E AREE CONTIGUE per l’importo
complessivo
di
€
160.000,00
approvato
dalla
Deputazione
Amministrativa con deliberazione n.17 del 10.03.2003;
- CHE i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e contabilizzati;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante e l’impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei Lavori geom. Alfredo Boschi in data 29.04.2004 relativo ai
lavori di cui sopra eseguiti dall’Impresa MARIOTTI MANUELE & ANGIOLINO
S.A.S. con sede in Stabbia (FI) in base al contratto in data 23.05.2003
repertorio n.37878 registrato a Pescia il 09.06.2003 al n. 617, dal quale
risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta a netti € 124.556,31
e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
747,34 di cui € 622,78 per lavori e € 124,56 per I.V.A.;
CONSIDERATO:
- che alla data odierna non risultano pervenuti agli uffici consorziali atti
impeditivi al pagamento dei crediti dell’Impresa MARIOTTI MANUELE &
ANGIOLINO S.A.S. per i lavori di che trattasi, nonchè cessioni a terzi
dei crediti stessi;
- che sull’importo del progetto di € 160.000,00, dedotto l’importo delle
spese complessivamente sostenute pari a € 159.933,43 si è avuta una
economia di € 66,57;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 maggio 2004 dal
responsabile settore “Riserve naturali e aree protette” Geom. Alfredo
Boschi;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 maggio 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 maggio 2004 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 € 133.277,86 comprensivo degli oneri
per la sicurezza e un importo della rata di saldo da corrispondere
all’impresa esecutrice pari a € 747,34 di cui € 622,78 per lavori e €
124,56 per I.V.A.;
DARE ATTO che sull’importo del progetto di € 160.000,00, dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute pari a € 159.933,43 si è
avuta una economia di € 66,57.
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240/R (impegno 03/24004)
manutenzione ordinaria opere – del bilancio dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 123

DEL 4 MAGGIO 2004

LAVORI URGENTI NEI SOTTOBACINI DEL CANALE MAESTRO E DEL
CRATERE PALUSTRE, RISERVE NATURALI E AREE CONTIGUE –
STATO FINALE – APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.59
in data 11/03/2004 venne approvata la perizia di interventi urgenti nei
bacini del canale Maestro e del cratere palustre, riserve naturali e aree
contigue e l’esecuzione dei relativi lavori venne affidata all’Impresa
Mariotti Manuele & Angiolino s.a.s. per l’importo netto complessivo €
25.000,00 agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in data
23.05.2003 rep. n.37878 relativo ai lavori di “Manutenzione ordinaria per
l’anno 2003 nei sottobacini del Canale Maestro e del cratere palustre,
Riserva Naturale e aree contigue”;
CONSIDERATO che i lavori stessi sono ultimati e che l’ufficio Tecnico
Consorziale ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale;
VISTO lo stato finale dei lavori suddetti emesso in data 26.04.2004 dal
quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati
ammonta a netti € 20.8232,65 comprensivi degli oneri per la sicurezza e
che possono essere liquidati all’impresa a saldo di ogni suo avere in merito
ai lavori di che trattasi;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 maggio 2004 dal
responsabile settore “Riserve naturali e aree protette” Geom. Alfredo
Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 maggio 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 maggio 2004 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE
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DELIBERA
APPROVARE il lo stato finale dei lavori indicati in dell’importo liquidato di €
20.832,65 oltre I.V.A.;
ORDINARE il pagamento all’Impresa Mariotti Manuele & Angiolino s.a.s.
della relativa fattura dell’importo complessivo di € 24.999,18 di cui €
20.832,65 per lavori e € 4.166,53 per I.V.A.;
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 260 (impegno 04/50134) del
bilancio dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 124

DEL 4 MAGGIO 2004

“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2003 NELLE
ZONE MONTANE E COLLINARI AREA VALDINIEVOLE”
1° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI - APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con contratto in data in data 23 maggio 2003 venne
affidata all’Impresa Terra Uomini Ambiente S.c.r.l. con sede in via Enrico
Fermi n.25 Castelnuovo Garfagnana (LU) l’ esecuzione dei lavori di
”Interventi idraulico forestali per l’anno 2003 nelle zone montane e
collinari area valdinievole” per l'importo al netto di I.V.A di euro
120.536,14 ;
CONSIDERATO che il Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio Fontana ha
predisposto il 1° Stato d’avanzamento lavori ;
VISTO il 1^ stato d'avanzamento dei lavori suddetti, emesso in data
30/03/2004 dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti e
contabilizzati ammonta a netti euro 72.687,91 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
72.344,31 al netto di I.V.A.;
VISTA la dichiarazione del Direttore dei lavori Agrotecnico Valerio
Fontana;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 maggio 2004 dal
responsabile settore “ Uff. Manutenzione” Dott. Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 maggio 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 maggio 2004 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

IL DIRETTORE GENERALE
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f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERA
APPROVARE il 1^ stato d'avanzamento dei lavori indicati in narrativa,
nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo liquidato in euro
72.344,31 oltre I.V.A..
ORDINARE il pagamento a favore dell'Impresa Terra Uomini Ambiente
S.c.r.l. con sede in via Enrico Fermi n.25 Castelnuovo Garfagnana (LU)
dell'importo complessivo di euro 86.813,17 di cui euro 72.344,31 per
lavori e euro 14.468,86 per I.V.A.
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Titolo 1 Categoria 5 –
Manutenzione e vigilanza CAPITOLO 240 impegno 03/50102
del
bilancio dell’esercizio in corso .

**********

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 125 del 4 MAGGIO 2004
DIMISSIONI DIPENDENTE MEUCCI DANIELE – PRESA D’ATTO
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 72 del
08/06/1998 il Sig. Daniele Meucci era stato assunto con contratto di
formazione e lavoro per la durata di mesi dodici con funzioni di
guardiano idraulico;
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 1 del
30/06/1999 il contratto di formazione era stato trasformato in rapporto
a tempo indeterminato;
• Che con nota del 19/01/2004 il Sig. Daniele Meucci aveva richiesto un
periodo di congedo non retribuito dal 02/02/2004 al 30/04/2004 per
motivi familiari;
• Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 10 del
20/01/2004 detta domanda era stata accolta;
• Che con nota del 03/05/2004 prot. n. 3310/IV/001 il Sig. Daniele
Meucci ha rassegnato le dimissioni da guardiano idraulico di questo
Consorzio con effetto immediato;
CONSIDERATO:
− Che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del vigente c.c.n.l. per
i dipendenti dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, il
Sig. Daniele Meucci avrebbe dovuto rassegnare le proprie dimissioni
con preavviso della durata di un mese e mezzo;
− Che nulla osta all’accoglimento delle dimissioni rassegnate anche in
assenza dei termini previsti dall’art. 105 del c.c.n.l. in ordine al
periodo di preavviso;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 4 maggio 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 4 maggio 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 4 maggio 2004 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
IL DIRETTORE GENERALE
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f.to Dott. Franco Fambrini
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A VOTI unanimi;
DELIBERA

ACCOGLIERE la richiesta di dimissioni volontarie presentate dal Sig.
Daniele Meucci a far data dal 01/05/2004 non tenendo conto di quanto
previsto dall’art. 105 del vigente c.c.n.l. per i dipendenti dei Consorzi di
bonifica e miglioramento fondiario in ordine al periodo di preavviso.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

