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DELIBERAZIONE
DELLA
DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 196 DEL 15 LUGLIO 2004 –
REVOCA PROGETTO DI “LAVORI COMPLETAMENTO DEL FOSSO
F2’’ – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO –

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno GIOVEDI’ 26 del mese di
AGOSTO 2004 (26.08.04) alle ore 15.00 in Ponte Buggianese, presso
la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa raccomandata
consegnata a mano in data 24 agosto 2004 prot. 5570/I/002/002 si è
riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del
giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;
2. PIANO DI RIPARTO CONTRIBUENZA CONSORTILE LANNO
2004 – PREDISPOSIZIONE;
3. PERSONALE DIPENDENTE – PROVVEDIMENTI;
4. 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

STEFANELLI Nicola

BAMBINI Gino

PAGANELLI Cesare

Sono assenti giustificati i deputati il sig. CONTI Umberto e il sig.
PAGANELLI Cesare.
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. 234 DEL 26 AGOSTO 2004
DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 196
DEL 15 LUGLIO 2004 – REVOCA –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 196 del
15 luglio 2004 era stata approvata la proposta di piano di riparto per
la contribuenza consortile per l’anno 2004;
- Che in ottemperanza al vigente Piano di classifica le spese relative
all’anno 2004 erano state ripartite in due centri di costo;
- Che da una ulteriore verifica tecnica effettuata è emerso che per
l’anno 2004 non può trovare applicazione la ripartizione della spesa
in centri di costo in quanto i lavori di manutenzione ordinaria
effettuati nel corso del presente esercizio e appaltati già dal mese di
maggio u.s. sono stati redatti dall’ufficio tecnico secondo i criteri del
vecchio piano di classifica al fine di non creare pregiudizio per la
salvaguardia idraulica del territorio;
- Che, pertanto, la ripartizione dei centri di costo prevista dal vigente
piano di classifica, approvato nel maggio 2004 ed esecutivo dal
mese di giugno, può trovare applicazione, per l’anno in corso, solo
per quelle parti applicabili anche in considerazione del fatto che
l’indice tecnico (idraulico ed economico) individuato nel vigente
piano di classifica è di per sé garante della differenziazione del
beneficio delle singole zone interessate;
- Che è stato dato mandato agli uffici di rivedere il piano di riparto
della contribuenza 2004 alle luce di quanto sopra;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 25 agosto 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 25 agosto 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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DARE MANDATO agli uffici di predisporre un nuova proposta di piano di
riparto della contribuenza per l’anno 2004 che tenga conto delle
osservazioni riportate in narrativa e nel contempo revocare la propria
deliberazione n. 196 del 15 luglio 2004.

******************
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DELIBERAZIONE N. 235 DEL 26 AGOSTO 2004
PROGETTO DI “LAVORI COMPLETAMENTO DEL FOSSO F2’’ –
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO
1. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha recentemente
concluso i lavori di ‘Sistemazione idraulica dei corsi d’acqua minori
delle Cinque Terre’;
2. CHE detti lavori hanno interessato la proprietà Billi Remo e Billi
Romano rappresentata al catasto terreni del Comune di Fucecchio –
Foglio di Mappa 57 mappale 1322;
3. CHE a seguito della realizzazione del Fosso F2 detto terreno è stato
in parte espropriato così come risultante dal contratto redatto dal
Notaio Lenzi di Montecatini Terme in data 23 giugno 2003 –
Repertorio 38.137;
4. CHE in sede di contratto la parte cessionaria rappresentata dal
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio si è impegnata alla
realizzazione di n° 2 due passi per accedere alla proprietà residua
dei Sig. Billi;
5. CHE, pertanto, l’Ufficio Tecnico “Progettazione” ha predisposto il
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di che trattasi;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Progettazione in
data Agosto 2004 che così si può riassumere:
QUADRO ECONOMICO GENERALE
A - LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
TOTALE A

€
€
€

27.129,86
2.067,22
29.197,08

B – SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. (20 % su € 29,197,08)
Spese Tecniche (1,5 % )
Arrotondamenti
TOTALE A

€
€
€
€

5.839,42
437,96
80,48
6.302,92

TOTALE PERIZIA A+B

€

35.500,00
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CONSIDERATO che i lavori prevedono la realizzazione di n° 2 passi
carrabili di accesso alla proprietà Billi;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 26 agosto 2004 dal
responsabile settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 26 agosto 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott, Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 26 agosto 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto in narrativa per l’importo complessivo di €
35.500,00;
IMPEGNARE, per far fronte agli oneri derivanti dal presente atto, la
somma di € 35.000,00, con imputazione della spesa al capitolo 240 del
bilancio dell’esercizio in corso;
DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico di indire gara informale per
l’espletamento della trattativa privata ai sensi di quanto disposto dalla L.
109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

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