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IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno MERCOLEDI’ 8 del mese di
SETTEMBRE 2004 (08.09.04) alle ore 16.00 in Ponte Buggianese,
presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa
raccomandata consegnata a mano in data 2 settembre 2004 prot.
5755/I/002/002 si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il
seguente ordine del giorno:
0. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;
1. ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO – APPROVAZIONE;
2. 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

E’ assente giustificato il deputato sig. Conti Umberto.
E’ presente il Dott. Luigi D’Alfonso in rappresentanza del Collegio dei
Revisori dei Conti;
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.

***************
IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 243 DELL’8 SETTEMBRE 2004
ELEZIONI CONSORTILI - ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO
- APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 11 del 29/07/2004
ha convocato il corpo elettorale per il giorno 5 dicembre 2004;
- Che, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto, è necessario procedere
all’approvazione dell’elenco degli aventi diritto al voto;
- Che detto elenco deve contenere, per ciascun avente diritto al voto:
1) le generalità;
2) in caso di rappresentanza necessaria di cui all’articolo 37, anche
le generalità dei soggetti rappresentati ai sensi dello stesso
articolo;
3) l’indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il
diritto di voto nonché l’indicazione della sezione alla quale
appartiene ai sensi del precedente articolo 41;
CONSIDERATO che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.
232 del 23/08/2004 è stato conferito l’incarico di predisporre l’elenco degli
aventi diritto al voto alla Ditta CAPACITAS SRL di San Donà di Piave, che
gestisce le procedure per la programmazione ed elaborazione dei
programmi relativi al catasto consortile ed al sistema elettorale,
provvedendo altresì a fornire alla stessa le opportune istruzioni;
VISTO l’elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Ditta
CAPACITAS di San Donà di Piave, come sopra incaricata;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 8 settembre 2004
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 8 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

APPROVARE l’elenco degli aventi diritto al voto predisposto dalla Ditta
CAPACITAS di San Donà di Piave, all’uopo incaricata con deliberazione
della Deputazione Amministrativa n. 232 del 23/08/2004, contenente tutti
gli elementi previsti all’articolo 42 dello statuto consortile;
DARE ATTO:
- CHE la presente deliberazione dovrà essere pubblicata oltrechè
all’albo consortile anche all’albo pretorio dei comuni ricadenti nel
comprensorio per un periodo di quindici giorni consecutivi;
- CHE durante lo stesso periodo l’elenco dovrà essere depositato, a
disposizione degli interessati, presso gli uffici del consorzio e dei
comuni suddetti;
- CHE dell’avvenuto deposito dell’elenco dovrà essere data
contemporanea notizia mediante affissione nei comuni e nelle
frazioni di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì
indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali
reclami da parte degli interessati;
- CHE ogni interessato che ne faccia richiesta, compresi gli attuali
componenti gli organi consortili, potrà ottenere copia dell’elenco
degli aventi diritto al voto, con pagamento delle spese così come
disposto con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 79
del 26/05/2003 assunta ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito
all’art. 13 del “Regolamento per la disciplina delle modalità di
esercizio e dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti
amministrativi
del
Consorzio
di
Bonifica”
approvato
con
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 22/12/1993.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 244 DELL’ 8 SETTEMBRE 2004
REALIZZAZIONE DI PERCORSO DI COLLEGAMENTO AREA
RIGHETTI GRANDE LAGO – CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

che con progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Consorziale venne
prevista la esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI
PERCORSO DI COLLEGAMENTO AREA RIGHETTI GRANDE
LAGO” per l'importo complessivo di €61.974,83;

-

che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo
Consorzio dalla Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale
n.709 in data 23.07.2001 per l’importo suddetto;

-

che i lavori
contabilizzati;

medesimi

sono

stati

regolarmente

ultimati

e

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 27.01.2004 relativo ai
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa lORENZINI s.r.l. di Ponte
Buggianese, in base al contratto in data 15.02.2002 repertorio n.33856
registrato a Pescia il 27.02.2002 al n.377, dal quale risulta che l’importo
complessivo dei lavori ammonta a netti € 45.750,02 e che la rata di saldo
da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 271,40 di cui €
226,17 per lavori e € 45,23 per I.V.A.;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di
Pistoia e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom.
Alfredo Boschi in data 27.01.2003 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.709 in
data 23.07.2001 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese
generali, oneri di sicurezza) alla somma di € 59.932,52 e che la rata di
saldo da corrispondere a questo Consorzio da parte della detta Provincia,
ammonta complessivamente a € 296,38;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 3 settembre 2004
dal responsabile settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 3 settembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 3 settembre 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, ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori di € 45.750,02 e una rata di saldo da
corrispondere all’impresa esecutrice di € 271,40 di cui € 226,17 per lavori
e € 45,23 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al
CAPITOLO 450/R (impegno 01/50259) del bilancio dell’esercizio in corso,
dopo che la Provincia di Pistoia avrà provveduto alla liquidazione dei
relativi importi a favore del Consorzio;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, oneri di sicurezza) per i lavori di
cui sopra, di € 59.932,52 e un importo della rata di saldo da corrispondere
a questo Consorzio di € 296,38 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO
100/R (acc. 01/50035) del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 61.974,83 dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 59.932,52 si è
avuta una economia di € 2.042,31.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 245 DELL’8 SETTEMBRE 2004
LAVORI DI “MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL RETICOLO MINORE
DEL COMUNE DI FUCECCHIO” – REGOLARIZZAZIONE ESPROPRI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con Deliberazione n° 211 del 27/07/2004 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Miglioramento
idraulico del reticolo minore del Comune di Fucecchio” per
l’importo complessivo di €. 58.000,00;
2. CHE tale progetto andrà a completare quanto già iniziato con il
progetto di “Sistemazione idraulica dei corsi d’acqua minori nella
zona delle Cinque Terre” affidato alla Ditta TINARELLI S.p.A. di
Ellera Umbra (PG);
3. CHE per l’esecuzione di detti lavori si rende necessaria
l’occupazione stabile di alcuni immobili ricadenti nel Comune di
Fucecchio;
4. CHE all’interno del progetto è prevista l’acquisizione di terreni
necessari per il completamento del fosso F2 in prossimità di via
dei Cerchi;
CONSIDERATO:
-

-

-

-

CHE detti immobili interessati da procedura espropriativa sono
rappresentati catastalmente al N.C.T. del Comune di Fucecchio
nel Foglio di Mappa 57, Particelle 1320 (ex 45) ed in parte dalle
Particelle 1314, 1315, 14 tutte di proprietà dei Sigg. MAINARDI
ALESSANDRO, MAINARDI ANDREA, NESTI OLEANDRA;
CHE in data 05/07/2004 i Sigg. Mainardi Alessandro, Mainardi
Andrea e Nesti Oleandra, quale Ditta Catastale proprietaria dei
terreni interessati da esproprio, ed il Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio hanno sottoscritto l’Atto di Cessione
Volontaria;
CHE nell’Atto di Cessione Volontaria sopra citato è stata stabilita
l’indennità complessiva di esproprio, determinata dalla somma fra
l’indennità di esproprio definitivo, l’indennità di occupazione
temporanea e l’ indennità per anticipazioni colturali, spettante
alla Ditta Catastale che ammonta ad €. 14.228,91;
CHE ad oggi i Sigg. Mainardi Alessandro, Mainardi Andrea e Nesti
Oleandra non hanno ricevuto alcun compenso o acconto nè per
quanto riguarda l’indennità di occupazione temporanea nè per
quanto riguarda l’indennità di esproprio;
IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

VISTO l’art. 4 dell’Atto di Cessione Volontaria il quale prevede il
pagamento di un acconto pari all’80% dell’indennità di esproprio
complessiva e quindi pari ad €. 11.383,13;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 8 settembre 2004
dal responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 8 settembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 8 settembre 2004
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE l’Atto di Cessione Volontaria sottoscritto dai Sigg. Mainardi,
Alessandro, Mainardi Andrea e Nesti Oleandra e dal Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio;
ORDINARE il pagamento dell’80% dell’indennità di esproprio complessiva
per un importo pari ad € 11.383,13 ai Sigg. MAINARDI ALESSANDRO,
MAINARDI ANDREA, NESTI OLEANDRA a loro spettante come acconto alla
pratica di esproprio;
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 240
03\50276) del bilancio dell’esercizio in corso.

(impegni 03\50275 e

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 246 DELL’ 8 SETTEMBRE 2004
DIVERSE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
- IMPEGNO DELLE SOMME NECESSARIE ALLA LIQUIDAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che è necessario procedere alla liquidazione di diverse spese
relativamente a diverse forniture di beni e servizi richieste per il
raggiungimento delle finalità statutarie dell’Ente;
CONSIDERATO che, a tale scopo, ai sensi delle vigenti disposizioni
statutarie e del Regolamento di Contabilità e dell’Amministrazione del
Patrimonio, occorre procedere preventivamente all’impegno delle somme
necessarie sui capitoli di bilancio per ognuna indicati come di seguito
riportato:
NR.

DESCRIZIONE

001

COMPUTER DEALER
Fatt.
n.
1068
del
06/08/04
per
programma Adobe Acrobat Professional
6.0 per ufficio area vasta

002

003

004

IMPORTO

COMPUTER DEALER
Fatt. n. 1082 del 31/08/04 per servizi di
installazione programma Adobe Acrobat
Professional 6.0 ufficio area vasta
AUTOCARROZZERIA RENIERI S.R.L.
Fatt. n. 338 del 27/08/04 per sostituzione
chiusure Suzuki Samurai Targa AS 619
FV.
ALL INSURANCE BROKER
Per
integrazione
polizza
Infortuni,
Incendio ed eventi speciali e Furto per n.
4
persone
impiegate
nel
servizio
accoglienza visitatori c/o Stand in
occasione della XXVII Biennale del Fiore e
delle Piante di Pescia
IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

516,00

010

96,00

010

90,00

400

237,00

410

IL PRESIDENTE
f.to

CAP

Rag. Gino Biondi

005

ING. BESSI RENZO
Quota parte avviso di notula compenso
per prestazione di consulente tecnico
nella causa contro Immobiliare Pancioli
presso il Tribunale delle Acque di Firenze
non impegnata originariamente con la
deliberazione di conferimento dell’incarico
n. 287 del 16/12/2003.

572,00

TOTALE

340

1.511,00

VISTO l’articolo 16 del vigente
dell’Amministrazione del Patrimonio;

Regolamento

di

Contabilità

e

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 8 settembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 8 settembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di ligittimità rilasciato in data 8 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
IMPEGNARE onde poter procedere alla liquidazione delle note e fatture
relative alla fornitura di beni e servizi di cui all’elenco seguente le somme
necessarie con imputazione della spesa ai capitoli di bilancio per ognuna
indicati:
NR.

DESCRIZIONE

001

COMPUTER DEALER
Fatt.
n.
1068
del
06/08/04
per
programma Adobe Acrobat Professional
6.0 per ufficio area vasta

002

IMPORTO

COMPUTER DEALER
Fatt. n. 1082 del 31/08/04 per servizi di
installazione programma Adobe Acrobat
Professional 6.0 ufficio area vasta
IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

516,00

010

96,00

010

IL PRESIDENTE
f.to
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Rag. Gino Biondi

003

004

005

AUTOCARROZZERIA RENIERI S.R.L.
Fatt. n. 338 del 27/08/04 per sostituzione
chiusure Suzuki Samurai Targa AS 619
FV.
ALL INSURANCE BROKER
Per
integrazione
polizza
Infortuni,
Incendio ed eventi speciali e Furto per n.
4
persone
impiegate
nel
servizio
accoglienza visitatori c/o Stand in
occasione della XXVII Biennale del Fiore e
delle Piante di Pescia
ING. BESSI RENZO
Quota parte avviso di notula compenso
per prestazione di consulente tecnico
nella causa contro Immobiliare Pancioli
presso il Tribunale delle Acque di Firenze
non impegnata originariamente con la
deliberazione di conferimento dell’incarico
D.A. n. 287 del 16/12/2003.
TOTALE

90,00

400

237,00

410

572,00

340

1.511,00

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 247 DELL’8 SETTEMBRE 2004
PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA
CONTRIBUENZA ED INDIVIDUAZIONE PERIMETRO DI
CONTRIBUENZA – CORREZIONE ERRORI MATERIALI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 5 maggio
2004 è stato approvato il “Piano di classifica degli immobili per il
riparto della contribuenza ed individuazione perimetro di
contribuenza”;
- Che, a seguito della trascrizione del perimetro di contribuenza, sono
stati riscontrati gli errori materiali di seguito elencati:
Pag. 93
1. Comune di Lamporecchio: occorre togliere il foglio di mappa n. 1 in
quanto ricade al di fuori del comprensorio consortile;
2. Comune di Cerreto Guidi: all’indice idraulico 0,73 vanno aggiunti i
fogli di mappa n. 44, 45, 46 e 47;
3. Comune di Caparia e Limite: occorre togliere la scritta “intero
territorio comunale” ed inserire i fogli di mappa previsti a pag. 105;
Pag. 95
1. Comune di Piteglio: occorre togliere la scritta “intero territorio
comunale” ed inserire i fogli di mappa previsti a pag. 106;
2. Comune di Marliana: occorre togliere la scritta “intero territorio
comunale” ed inserire i fogli di mappa previsti a pag. 105;
Pag. 105
1. Comune di Pescia: occorre aggiungere dopo “Intero comune ad
eccezione del foglio di mappa n. 1” la dicitura “ e n.3”;
2. Comune di Fucecchio: occorre aggiungere il foglio di mappa n. 48 e
togliere il foglio di mappa n. 2 in quanto al di fuori del comprensorio.
Pertanto deve essere cassata anche la dicitura: “ Il foglio di mappa
n. 2 ricade in parte nel comprensorio ed il confine è rappresentato
dalla via Provinciale Pesciatina”;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 8 settembre 2004
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 8 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
D E L I B E RA
APPORTARE al “Piano di classifica degli immobili per il riparto della
contribuenza consortile ed individuazione perimetro di contribuenza“
approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 5 maggio
2004” le seguenti variazioni:
Pag. 93
4. Comune di Lamporecchio: togliere il foglio di mappa n. 1 in quanto
ricade al di fuori del comprensorio consortile;
5. Comune di Cerreto Guidi: all’indice idraulico 0,73 aggiungere i fogli
di mappa n. 44, 45, 46 e 47;
6. Comune di Caparia e Limite: togliere la scritta “intero territorio
comunale” ed inserire i fogli di mappa previsti a pag. 105;
Pag. 95
3. Comune di Piteglio: togliere la scritta “intero territorio comunale” ed
inserire i fogli di mappa previsti a pag. 106;
4. Comune di Marliana: togliere la scritta “intero territorio comunale”
ed inserire i fogli di mappa previsti a pag. 105;
Pag. 105
3. Comune di Pescia: aggiungere dopo “Intero comune ad eccezione
del foglio di mappa n. 1” la dicitura “ e n.3”;
4. Comune di Fucecchio: aggiungere il foglio di mappa n. 48 e togliere
il foglio di mappa n. 2 in quanto al di fuori del comprensorio.
Pertanto deve essere cassata anche la dicitura: “ Il foglio di mappa
n. 2 ricade in parte nel comprensorio ed il confine è rappresentato
dalla via Provinciale Pesciatina”.
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei
Delegati.
**************

IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to

Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N . 248 DELL’ 8 SETTEMBRE 2004
SEZIONE MONITORAGGIO SU SITO WEB DEL CONSORZIO
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che il Consorzio si avvale di un sistema di monitoraggio ambientale
che permette un rilevamento in tempo reale delle condizioni
meteorologiche sui principali corsi d’acqua del comprensorio;
- che è opportuno implementare il sistema con la realizzazione di un
database accessibile tramite web dei dati delle stazioni del sistema
di monitoraggio con la possibilità di avere un accesso dedicato per i
comuni con autenticazione tramite indirizzo IP di provenienza, un
accesso dedicato al personale autorizzato del Consorzio mediante
user name e password e accesso dedicato per computer palmari;
- che, in un primo momento, era stato richiesto alla ditta ETG SRL,
Via di Porto – Scandicci (PT), impresa fornitrice e manutentrice del
sistema di monitoraggio consortile, di presentare un programma di
realizzazione di quanto sopra corredato della relativa richiesta
economica;
- che la ditta ETG SRL aveva presentato il piano richiesto in data
21/10/2003 prot. 7024, nel quale era compresa un’ampia serie di
servizi con una richiesta economica di € 16.720,00 oltre IVA;
- che tale offerta, pur essendo molto completa e dettagliata, fu
giudicata troppo onerosa per il Consorzio anche con riferimento alle
esigue disponibilità di bilancio e pertanto fu deciso di studiare delle
soluzioni alternative;
- che, a tale proposito, erano stati richiesti due ulteriori piani
realizzativi, alla ditta NET TIRRENA SRL, Via Pisana, 166/B – Lucca e
alla ditta ITALWAY SRL, Via Renato Fucini, 2/b – Massa e Cozzile
(PT);
CONSIDERATO:
- che la ditta NET TIRRENA SRL, con nota prot. 5839 dell’8
2004, ha offerto la realizzazione di quanto richiesto
corrispettivo complessivo di € 3.300,00 oltre IVA;
- che la ditta ITALWAY SRL, con nota prot. 5818 dell’8
2004, ha offerto la realizzazione di quanto richiesto
corrispettivo complessivo di € 2.100,00 oltre IVA;
IL DIRETTORE GENERALE
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Dott. Franco Fambrini
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settembre
verso un
settembre
verso un

-

che, sia il sistema offerto dalla ditta NET TIRRENA SRL che il sistema
offerto dalla ditta ITALWAY SRL, pur non contenendo tutti gli
elementi presentati nel piano presentato dalla ditta ETG SRL in data
23/10/2003, risultano rispondenti appieno alle esigenze del
Consorzio;

CONSIDERATO altresì:
- che, per la fruizione del servizio da parte dei comuni del
comprensorio interessati, sarà richiesto un corrispettivo annuo da
concordare con gli stessi Enti fruitori;
- che l’implementazione del sistema come sopra dettagliato apporterà
indubbi benefici all’operatività del monitoraggio consortile e
permetterà altresì un coordinamento costante con i comuni del
comprensorio per quanto di loro competenza;
PRESO ATTO che, considerato tutto quanto sopra, il preventivo che
maggiormente risponde alle esigenze dell’Ente è quello presentato dalla
ditta ITALWAY SRL di Massa e Cozzile (PT);
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 8 settembre 2004
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 8 settembre 2004
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 8 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE l’offerta presentata dalla ditta Italway di Massa e Cozzile con
nota n. 5818 dell’8 settembre 2004 per la realizzazione di un data base
accessibile tramite web dei dati delle stazioni del sistema di monitoraggio
come dettagliato in premessa riconoscendo alla stessa un compenso
complessivo di € 2.100,00 oltre IVA;
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IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la
somma di € 2.520,00 al capitolo 280 “Spese per servizio vigilanza e
prevenzione rischio idraulico” del bilancio dell’esercizio in corso.

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