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ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 28 SETTEMBRE 2004

Numero

Data

Oggetto

260.
261.

28.09.04
28.09.04

262.

28.09.04

263.

28.09.04

264.

28.09.04

265.

28.09.04

266.

28.09.04

267.

28.09.04

268.

28.09.04

269.

28.09.04

270.

28.09.04

CORSO DI FORMAZIONE HEC-RAS – PROVVEDIMENTI
TRASCRIZIONE PERIMETRO DI CONTRIBUENZA –
AFFIDAMENTO
INCARICO
–
INTEGRAZIONE
DELIBERAZIONE
DELLA
DEPUTAAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 150 DEL 08/06/2004
ELEZIONI CONSORTILI SEDI DEI SEGGI ELETTORALI –
PROVVEDIMENTI LAVORI DI “RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE EI UN
TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE DEL
PONTE DEGLI ALBERGHI – LOTTO A – ATTI DI
COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE
– APPROVAZIONE
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
TORRENTE VINCIO A VALLE DEL PONTE DI POMO” –
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
TORRENTE BORRA IMMEDIATAMENTE A VALLE SELLA
S.P. LUCCHESA IN COMUNE DI MONTECATINI TERME” –
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI
COLLODI NEL TRATTO DA PONTE ALLA CILIEGIA A
PONTE ALLA RALLA IN COMUNE DI ALTOPASCIO” –
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “RIPRISTINO DI UN MOVIMENTO FRANOSO ARGINALE
DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI IN VIA DELLE
CARTIERE NEL COMUNE PESCIA” – APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE PROGETTI IDRAULICO-FORESTALI P.S.R. – MISURA 8.2
– REGOLAMETNO CEE 445/2002 lettera (i) –
APPROVAZIONE PROGETTI “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 20052007” – APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI
UNA VORAGINE ARGINALE SUL TORRENTE PESCIA DI
COLLODI
LUNGO
LA
VIA
DELLE
CARTIERE
–
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE -
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271.

28.09.04

272.

28.09.04

273.
274.

28.09.04
28.09.04

275.

28.09.04

CONVENZIONE CON L’A.R.S.I.A. PER LO SCAMBIO DEI
DATI METEO-IDROPLUVIOMETRICI RILEVATI DALLE
RISPETTIVE
RETI
DI
MONITORAGGIO
–
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2004 –
VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO
IN SCADENZA NEL MESE DI OTTOBRE 2004 –
PROVVEDIMENTI DIPENDENTE GIUTOLI GABRIELE – PROVVEDIMENTI -
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L’anno DUEMILAQUATTRO ed il giorno MARTEDI’ 28 del mese di
SETTEMBRE 2004 (28.09.04) 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 21 settembre 2004 prot.
6048/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. CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE;
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

CONTI Umberto

BAMBINI Gino

PAGANELLI Cesare

E’ assente giustificato il deputato sig. STEFANELLII Nicola.
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. 260 DEL 28 SETTEMBRE 2004
- CORSO DI FORMAZIONE HEC-RAS - PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE presso il Consorzio è in uso il software Hec-Ras per il calcolo delle portate e
i livelli di progetto;
2. CHE è necessario procedere all’aggiornamento del personale dipendente
dell’ufficio tecnico che deve utilizzare nuovi software acquisiti dal Consorzio;
3. CHE a tal fine è stata richiesta una offerta per la formazione dei dipendenti
all’utilizzo del software Hec-Ras alla ditta specializzata H.S. s.r.l., Via Don Aldo
Mei, 64, 55012 Capannori (LU) presso la quale si sono già tenuti corsi di
formazione dello stesso software per altri dipendenti del Consorzio;
4. CHE il preventivo di spesa per la partecipazione al corso è stato quantificato
come segue:
a) Corso base di Hec-Ras (11/12 Ottobre 2004): € 1.620,00 (€ 1.350,00 per
corrispettivo e € 270,00 per IVA) per n° 3 dipendenti;
b) Corso

avanzato

di

Hec-Ras

(13/14

Dicembre

2004):

€

1.620,00

(€1.350,00 per corrispettivo e € 270,00 per IVA) per n° 3 dipendenti;
5. CHE tra i dipendenti in forza al Consorzio sono stati individuati i seguenti per i
quali il lavoro da svolgere nell’ambito della qualifica necessita delle conoscenze
tecniche e informatiche fornite dal corso in questione:
- Arch. Claudio Miniati, responsabile settore manutenzione ;
- Ing. Pietro Nardi, funzionario tecnico;
-Geom. Roberto Battaglini, collaboratore tecnico;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 settembre 2004 dal
responsabile settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 settembre 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 settembre 2004 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE l’offerta presentata dalla H.S. s.r.l., Via Don Aldo Mei, 64, 55012
Capannori (LU) per la formazione di n. 3 dipendenti all’utilizzo del software Hec-Ras
per complessivi € 3.240,00 (€ 2.700,00 per corrispettivo e € 540,00 per IVA);
DARE ATTO che al corso di aggiornamento partecipano i dipendenti Claudio Miniati,
Pietro Nardi e Roberto Battaglini;
IMPEGNARE, per la spesa derivante dal presente atto € 3.240,00 sul Capitolo 430
“Spese per corsi di formazione personale dipendente” del bilancio dell’esercizio in
corso.

*****************
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DELIBERAZIONE N. 261 DEL 28 SETTEMBRE 2004
TRASCRIZIONE PERIMETRO DI CONTRIBUENZA – AFFIDAMENTO INCARICO
– INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
N. 150 DEL 08/06/2004
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
♦ Che con deliberazione n. 7 del 05/05/2004 il Consiglio dei Delegati ha approvato
il nuovo Piano di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza e nel
contempo ha provveduto alla individuazione del nuovo perimetro di
contribuenza;
♦ Che, pertanto, si è reso necessario procedere alla trascrizione del nuovo
perimetro di contribuenza ai sensi dell’art. 58 del RD 13 febbraio 1933 n. 215;
♦ Che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 150 del 08/06/2004
era stato incaricato lo Studio Notarile Raffaele Lenzi di procedere alla trascrizione
del nuovo perimetro di contribuenza impegnando, a titolo di acconto, la somma
di € 20.000,00 ai capitolo 010 e 020 del bilancio dell’esercizio in corso;
VISTA la nota prot. n. 6159/IV/004 del 27/09/2004 con la quale lo Studio notarile
Raffaele Lenzi comunica che l’importo presunto per onorari e spese per l’incarico
relativo alla trascrizione del perimetro di contribuenza è di € 75.000,00;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre 2004 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
INTEGRARE la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 150 del
08/06/2004 impegnando la somma presuntiva di € 55.000,00 quale conguaglio agli
impegni presi con la precedente deliberazione;
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IMPUTARE la spesa di € 55.000,00 al capitolo 040 “Spese per convocazione del
corpo elettorale” del bilancio del corrente esercizio.

*****************
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DELIBERAZIONE N. 262 DEL 28 SETTEMBRE 2004
ELEZIONI CONSORTILI SEDI DEI SEGGI ELETTORALI
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che, il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 11 del 29 luglio 2004 ha
convocato per domenica 5 dicembre 2004 il corpo elettorale per procedere al
rinnovo degli organi consortili in scadenza;
- Che, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 232 del 23 agosto
2004 erano state individuate le sedi dei seggi elettorali dove procedere alle
operazioni di voto nei vari comuni del comprensorio consortile;
- Che, alcuni comuni hanno comunicato l’indisponibilità dei locali richiesti
dando, in alternativa, la disponibilità di altri locali per lo svolgimento delle
elezioni;
PRESO atto della nuova dislocazione di alcuni seggi elettorali dietro specifica
segnalazione dei comuni interessati;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimita’ rilasciato in data 28 settembre 2004 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
DARE atto che la dislocazione e l’individuazione dei seggi elettorali approvati dalla
Deputazione Amministrativa con deliberazione n. 232 del 23 agosto 2004 è così
modificata:
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Comuni
ALTOPASCIO
BUGGIANO

Seggi Dislocazione
01
Sala Granai - P.zza Ospitalieri 01
Sala Conferenze della Biblioteca Comunale
c.so Indipendenza, 105 - Borgo a Buggiano
CAPANNORI
01
Sede Filarmonica “ Gaetano Luporini” Via
Menicucci – S. GennaroCAPRAIA E LIMITE
01
Sede Comunale P.zza 8 marzo 1844, 9 Capraia e Limite CASTELFRANCO
DI 01
Biblioteca comunale - Via Gramsci SOTTO
Castelfranco di Sotto CERRETO GUIDI
02
01 Sede Comunale Via Veneto, 8 – Cerreto
Guidi 02 Scuola Elementare di Stabbia loc. Lazzaretto CHIESINA UZZANESE 01
Sede Comunale Via Garibaldi, 8 - Chiesina
Uzzanese FUCECCHIO
01
Sede Comunale Via Lamarmora, 34 –
Fucecchio LAMPORECCHIO
01
Sede Comunale Via F. Berni, 1
Lamporecchio LARCIANO
01
Sede Comunale P.zza Vittorio Veneto –
Larciano MARLIANA
01
Sede Comunale Via Della Chiesa - Marliana
MASSA E COZZILE
01
Centro Polivalente, Via F.lli Cervi, 6 frazione Traversagna
MONSUMMANO
02
01 Saletta comunale in P.zza IV Novembre
TERME
Monsummano Terme 02 Sede distaccata comune di Monsummano
Terme via Romani Sereno loc. Cintolese -

MONTECARLO
MONTECATINI
TERME

01
02

PESCIA

02

PIEVE A NIEVOLE

01

PITEGLIO

01

PONTE BUGGIANESE

01

S. CROCE S/ARNO

01

Sede Comunale Via Roma, 56 - Montecarlo
01 Sede Comunale V.le Verdi, 46 –
Montecatini Terme
02 Ex ambulatorio Località Sano-Nievole 01 Sede Comunale P.zza Mazzini,1 Pescia ;
02 Ex “Ufficio della Montagna, adiacente al
Museo della Carta – Pietrabuona.
Sede Comunale P.zza XX Settembre, 1
Pieve a Nievole Ex scuola elementare di Crespole –comune
di Piteglio Edificio Comunale Via Matteotti, 78 - Ponte
Buggianese
Auditorium “U.U. Vallini” c/o Biblioteca
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Comunale, P.zza Matteotti, 10 S. Croce
S/Arno Centro
Polispazio
Masotti,
Via
P.le
Lucchese- loc. Masotti (adiacente la CRPP).
Sede Comunale P.zza Della Vittoria, 47 - S.
Maria a Monte Sede Comunale Via Dell’Unità D’Italia, 1 Uzzano
Sede Comunale Via Giacomo Matteotti, 1
Villa Basilica 01 Sede Comunale via L. da Vinci, 3 - Vinci
02 Sede Comunale distaccata
V. Battisti – loc. Spicchio – Sovigliana

SERRAVALLE PIST.SE 01
S. MARIA A MONTE

01

UZZANO

01

VILLA BASILICA

01

VINCI

02

TRASMETTERE, per i provvedimenti di competenza, la presente deliberazione alla
ditta Capacitas srl di San Donà di Piave (Venezia).

*******************
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DELIBERAZIONE N. 263 DEL 28 SETTEMBRE 2004
LAVORI DI “RIPRISTINO E RINFORZO ARGINALE DI UN TRATTO DEL
TORRENTE PESCIA DI PESCIA A VALLE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI –
LOTTO A’’ – ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA ESECUTRICE APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con Delibera n. 73 del 19/05/2003 la Deputazione Amministrativa ha
approvato il progetto per la " Ripristino e rinforzo arginale di un tratto del
Torrente Pescia di Pescia a valle del Ponte degli Alberghi – Lotto A’’ per un
importo complessivo di €. 500.000,00;
2. CHE con contratto in data 23.07.2003 Repertorio n° 38.456 registrato a
Pescia il 07.08.2003 al n° 900 Serie I i lavori furono affidati alla ditta Rosi
Leopoldo Spa di Pescia (PT);
CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;
VISTI gli Atti di Collaudo e il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra
Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Galardini in data
23/09/2004 dal quale risulta che l’importo netto complessivo dei lavori eseguiti
ammonta ad € 262.657,59 compresi gli oneri di sicurezza;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre 2004
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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dal Direttore

APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio e Impresa, per l’importo di €.
262.657,59 oltre I.V.A. ;
ORDINARE il pagamento a saldo di € 1.575,95 di cui €. 1.313,29 per lavori e €.
262,66 per I.V.A. a favore dell'Impresa Rosi Leopoldo Spa a saldo di ogni suo
avere ;
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450 (impegno 03/50316) del bilancio dell’esercizio
in corso.

*****************
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DELIBERAZIONE N. 264 DEL 28 SETTEMBRE 2004
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE
VINCIO A VALLE DEL PONTE DI POMO”
-APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARELA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE il Torrente Vincio scorre, nel suo tratto iniziale, in un territorio a
prevalente natura argillosa e tale da fornire un continuo apporto solido al
Torrente Vincio;
2. CHE detto eccessivo trasporto solido provoca un continuo interrimento del
tratto vallivi del Torrente Vincio;
3. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio è già intervenuto con
progetti di manutenzione straordinaria per la ricavatura di tutto il tratto
vallivo del Torrente Vincio;
4. CHE è necessario riprogrammare un nuovo intervento di manutenzione
straordinari per la ricavatura e savanellatura del Torrente Vincio a valle del
Ponte di Lazzeretto;
VISTA il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico settore Progettazione in
data Settembre 2004 che così si può riassumere:
Lavori ed oneri di sicurezza
IVA (20 %)
Spese generali (11 %)
Espropri ed indennità
Imprevisti
Arrotondamenti
Totale Perizia

€
€
€
€
€
€
€

365.000,00
73.000,00
40.150.,00
10 .000,00
11.000,00
850,00
500.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato dal Direttore Generale Dott. Franco
Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la perizia di ‘Interventi di manutenzione straordinaria del Torrente
Vincio a valle del Ponte di Pomo’ per l’importo complessivo di € 500.000,00;
INVIARE copia del progetto preliminare agli Enti competenti per il reperimento delle
risorse necessarie alla copertura finanziaria del progetto.

****************
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DELIBERAZIONE N. 265 DEL 28 SETTEMBRE 2004
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE BORRA
IMMEDIATEMENTE A VALLE SELLA S.P. LUCCHESE IN COMUNE DI
MONTECATINI TERME”
-APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARELA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE il Torrente Borra scorre pensile nel Comune di Montecatini Terme in una
porzione di territorio fortemente antropizzato e caratterizzato da numerosi
insediamenti produttivi e relative infrastrutture;
2. CHE a valle della S.P. Lucchese in particolare, il Torrente Borra scorre tra vecchie
arginature realizzate in muratura di pietra ormai in precario stato di
manutenzione e staticità;
3. CHE è necessario intervenire per ripristinare l’officiosità idraulica di dette
murature al fine di mettere in sicurezza le abitazioni ed infrastrutture adiacenti;
VISTA il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico settore Progettazione in
data Settembre 2004 che così si può riassumere:
Lavori ed oneri di sicurezza
IVA (20 %)
Spese generali (11 %)
Relazione Geotecnica
Collaudo Statico
Arrotondamenti \ imprevisti
Totale Perizia

€
€
€
€
€
€
€

550.000,00
110.000,00
60.500,00
10.000,00
10.000,00
9.500,00
750.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato dal Direttore Generale Dott. Franco
Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE la perizia di ‘Interventi di manutenzione straordinaria del Torrente
Borra immediatamente a valle sella S.P. Lucchese in Comune di Montecatini Terme’
per l’importo complessivo di € 750.000,00;
INVIARE copia del progetto preliminare agli Enti competenti per il reperimento delle
risorse necessarie alla copertura finanziaria del progetto.

*************
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DELIBERAZIONE N. 266 DEL 28 SETTEMBRE 2004
“SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL
TRATTO DA PONTE ALLA CILIEGIA A PONTE ALLA RALLA IN COMUNE DI
ALTOPASCIO ”
-APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARELA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE IL Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha incaricato la
Società D.R.E.AM. di Pistoia per la redazione di una verifica idraulica
sull’intero corso del Torrente Pescia di Collodi;
2. CHE a seguito di detta verifica il Torrente Pescia di Collodi non risulta
idraulicamente verificato per eventi alluvionali attesi con tempi di ritorno
superiori a 25 anni;
3. CHE l’Ufficio Tecnico – Progettazione del Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio ha redatto un progetto preliminare per la messa in sicurezza
idraulica del tratto del Torrente Pescia di Collodi compreso tra ponte ai Pini
a Ponte alla Ralla particolarmente vulnerabile a causa della presenza di
abitazioni ed infrastrutture;
VISTA il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico settore Progettazione in
data Settembre 2004 che così si può riassumere:
Lavori ed oneri di sicurezza
IVA (20 %)
Spese generali (11 %)
Relazione Geotecnica
Collaudo Statico
Collaudo Amministrativo
Spostamento linea elettrica
Espropri (spese tecniche, notarili e indennità)
Arrotondamenti \ imprevisti
Totale Perizia

€ 4.500.000,00
€
900.000,00
€
495.000,00
€
7.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
50.000,00
€
600.000,00
€
100.000,00
€ 6.672.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato dal Direttore Generale Dott. Franco
Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la perizia di ‘Sistemazione idraulica del Torrente Pescia di Collodi nel
Tratto da Ponte alla Ciliegia a Ponte alla Ralla’ per l’importo complessivo di €
6.672.000,00;
INVIARE copia del progetto preliminare agli Enti competenti per il reperimento delle
risorse necessarie alla copertura finanziaria del progetto.

************
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DELIBERAZIONE N. 267 DEL 28 SETTEMBRE 2004
‘‘RIPRISTINO DI UN MOVIMENTO FRANOSO ARGINALE DEL TORRENTE
PESCIA DI COLLODI IN VIA DELLE CARTIERE NEL COMUNE DI PESCIA’’APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARELA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE a seguito dell’evento alluvionale del 23.10 .2002 l’alto corso del
Torrente Pescia di Collodi è risultato interessato da intensi fenomeni erosivi
e da smottamenti arginali;
2. CHE detto evento, in particolare, ha provocato il collasso strutturale di un
muro arginale in sx idraulica lungo la via delle Cartiere in Comune di
Pescia;
3. CHE a seguito dell’aggravarsi del movimento franoso ed il coinvolgimento
delle sovrastanti infrastrutture, il Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio nel Settembre 20004 è intervenuto in somma urgenza per il
ripristino di una voragine arginale ed il ripristino dell’officiosità idraulica di
parte dell’arginatura;
4. CHE l’Ufficio Tecnico – Progettazione del Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio ha redatto un progetto preliminare per la messa in sicurezza
idraulica del tratto del Torrente Pescia di Collodi interessato dal movimento
franoso;
VISTA il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico settore Progettazione in
data Settembre 2004 che così si può riassumere:
Lavori ed oneri di sicurezza
IVA (20 %)
Spese generali (11 %)
Relazione Geotecnica
Collaudo Statico
Imprevisti
Arrotondamenti
Totale Perizia

€
€
€
€
€
€
€
€

365.000,00
73.000,00
40.150,00
5.000,00
5.000,00
11.000,00
850,00
500.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

VISTO il parere di legittimità rilasciato dal Direttore Generale Dott. Franco
Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la perizia di ‘Ripristino di un movimento franoso arginale del Torrente
Pescia di Collodi in via delle Cartiere nel Comune di Pescia’ per l’importo
complessivo di € 500.000,00;
INVIARE copia del progetto preliminare agli Enti competenti per il reperimento delle
risorse necessarie alla copertura finanziaria del progetto.

*****************
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DELIBERAZIONE N. 268 DEL 28 SETTEMBRE 2004
PROGETTI IDRAULICO-FORESTALI P.S.R. – Misura 8.2 – Regolamento CEE
445/2002 lettera ( i )
– APPROVAZIONE PROGETTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE in data 28 Maggio 2004 questo Consorzio ha presentato alla Provincia di
Pistoia la domanda di adesione al P.S.R. della Regione Toscana, Misura 8.2
“Altre misure forestali parte pubblica”, allegando n. 34 schede progettuali
relative agli interventi da eseguire nel biennio 2005-06 per complessivi €
1.001.844,06;
- CHE la Provincia di Pistoia, con Determinazione n.1187 del 26 Luglio 2004, ha
approvato il programma attuativo degli esercizi FEOGA 2005-06 di cui al Reg.
CEE 1257/99, 8.2 “Altre misure forestali d’iniziativa pubblica”, comprendente
le 34 schede progettuali di cui sopra;
- CHE la Regione Toscana, con decreto n.4586 del 10 Agosto 2004, ha
approvato il programma applicativo del Reg. CEE 1257/99, P.S.R., Misura 8.2
“Altre misure forestali parte pubblica” comprendente i 34 interventi presentati
dal Consorzio;
CONSIDERATO che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 200 del
15/07/2004 era stato affidato alla ditta D.R.E.A.M. Italia S.c.r.a.l. di Pistoia
l’incarico di predisporre la progettazione esecutiva per gli interventi in oggetto;
VISTI i progetti degli interventi idraulico-forestali redatti dalla ditta D.R.E.A.M. Italia
S.c.r.a.l. di Pistoia e presentati in data 27/09/2004 con nota prot. n. 6168/VI/002
per l’importo complessivo di Euro 1.001.844,06 così suddivisi:
1)- PROGETTO 1 – Ripulitura alveo e sponde del Torrente Pungolana
Importo dei lavori ............................................. Euro
13.440,15
Somme a disposizione........................................ Euro
4.300,85
SOMMANO....................................................... Euro 17.741,00
2)- PROGETTO 2 – Ripulitura alveo e sponde del Torrente Serravalle
Importo dei lavori ............................................. Euro
20.771,22
Somme a disposizione........................................ Euro
6.646,79
SOMMANO....................................................... Euro 27.418,01
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3)- PROGETTO 3 – Ripulitura alveo e sponde Fosso Renaggio
Importo dei lavori ............................................. Euro
25.046,97
Somme a disposizione........................................ Euro
8.015,03
SOMMANO....................................................... Euro 33.062,00
4)- PROGETTO 4 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Bolognola
Importo dei lavori ............................................. Euro
36.145,46
Somme a disposizione........................................ Euro
11.566,55
SOMMANO....................................................... Euro 47.712,01
5)- PROGETTO 5 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Cagnano
Importo dei lavori ............................................. Euro
24.436,36
Somme a disposizione........................................ Euro
7.819,64
SOMMANO....................................................... Euro 32.256,00
6)-

PROGETTO 6 – Ripulitura alveo e sponde Rio Maleto
Importo dei lavori ............................................. Euro
16.800,00
Somme a disposizione........................................ Euro
5.376,00
SOMMANO....................................................... Euro 22.176,00

7)- PROGETTO 7 – Ripulitura alveo e sponde Torrenti Fobbia e Zano
Importo dei lavori ............................................. Euro
16.800,00
Somme a disposizione........................................ Euro
5.376,00
SOMMANO....................................................... Euro 22.176,00
8)- PROGETTO 8 – Ripulitura alveo e sponde Rio di Pontito
Importo dei lavori ............................................. Euro
32.581,82
Somme a disposizione........................................ Euro
10.426,18
SOMMANO....................................................... Euro 43.008,00
9)- PROGETTO 9 – Ripulitura alveo e sponde affl.ti sx Torrente Brendolone
Importo dei lavori ............................................. Euro
42.000,00
Somme a disposizione........................................ Euro
13.440,00
SOMMANO....................................................... Euro 55.440,00
10)- PROGETTO 10 – Ripulitura alveo e sponde Fosso Pian del Lago
Importo dei lavori ............................................. Euro
16.800,00
Somme a disposizione........................................ Euro
5.376,00
SOMMANO....................................................... Euro 22.176,00
11)- PROGETTO 11 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Obaca
Importo dei lavori ............................................. Euro
31.919,70

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. Franco Fambrini

Rag. Gino Biondi

Somme a disposizione........................................ Euro
SOMMANO....................................................... Euro

10.214,30
42.134,00

12)- PROGETTO 12 – Ripulitura alveo e sponde Fossi Agnese Ulivecchio
Importo dei lavori ............................................. Euro
11.087,89
Somme a disposizione........................................ Euro
3.548,12
SOMMANO....................................................... Euro 14.636,01
13)- PROGETTO 13 – Ripulitura alveo e sponde Fosso della Mora
Importo dei lavori ............................................. Euro
19.656,06
Somme a disposizione........................................ Euro
6.289,94
SOMMANO....................................................... Euro 25.946,00
14)- PROGETTO 14 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Vada
Importo dei lavori ............................................. Euro
42.000,00
Somme a disposizione........................................ Euro
13.440,00
SOMMANO....................................................... Euro 55.440,00
15)- PROGETTO 15 – Ripulitura alveo e sponde Rio Righignana
Importo dei lavori ............................................. Euro
20.363,64
Somme a disposizione........................................ Euro
6.516,36
SOMMANO....................................................... Euro 26.880,00
16)- PROGETTO 16 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Cessana Alto
Importo dei lavori ............................................. Euro
24.945,46
Somme a disposizione........................................ Euro
7.982,55
SOMMANO....................................................... Euro 32.928,01
17)- PROGETTO 17 – Ripulitura alveo e sponde Fosso Castelvecchio
Importo dei lavori ............................................. Euro
18.836,36
Somme a disposizione........................................ Euro
6.027,64
SOMMANO....................................................... Euro 24.864,00
18)- PROGETTO 18 – Ripulitura alveo e sponde del Fosso Belvedere
Importo dei lavori ............................................. Euro
9.927,27
Somme a disposizione........................................ Euro
3.176,73
SOMMANO....................................................... Euro 13.104,00
19)- PROGETTO 19 – Ripulitura alveo e sponde Fosso Poggiolungo
Importo dei lavori ............................................. Euro
6.949,25
Somme a disposizione........................................ Euro
2.223,76
SOMMANO....................................................... Euro
9.173,01
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20)- PROGETTO 20 – Ripulitura alveo e sponde Fosso di Cerralto
Importo dei lavori ............................................. Euro
5.294,70
Somme a disposizione........................................ Euro
1.694,30
SOMMANO....................................................... Euro
6.989,00
21)- PROGETTO 21 – Ripulitura alveo e sponde Fosso Acquaviva
Importo dei lavori ............................................. Euro
7.941,67
Somme a disposizione........................................ Euro
2.541,33
SOMMANO....................................................... Euro 10.483,00
22)- PROGETTO 22 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Beboli
Importo dei lavori ............................................. Euro
13.898,49
Somme a disposizione........................................ Euro
4.447,52
SOMMANO....................................................... Euro 18.346,01
23)-

PROGETTO 23 – Ripulitura alveo e sponde Fosso di Spicchio
Importo dei lavori ............................................. Euro
13.236,36
Somme a disposizione........................................ Euro
4.235,64
SOMMANO....................................................... Euro 17.472,00

24)- PROGETTO 24 – Ripulitura alveo e sponde Fosso di Greppiano
Importo dei lavori ............................................. Euro
15.221,97
Somme a disposizione........................................ Euro
4.871,03
SOMMANO....................................................... Euro 20.093,00
25)- PROGETTO 25 – Ripulitura alveo e sponde Fosso di Borrio
Importo dei lavori ............................................. Euro
9.927,27
Somme a disposizione........................................ Euro
3.176,73
SOMMANO....................................................... Euro 13.104,00
26)- PROGETTO 26 – Ripulitura alveo e sponde affl.te sx Torrente Cecinese
Importo dei lavori ............................................. Euro
8.603,79
Somme a disposizione........................................ Euro
2.753,21
SOMMANO....................................................... Euro 11.357,00
27)- PROGETTO 27 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Bechini
Importo dei lavori ............................................. Euro
9.265,15
Somme a disposizione........................................ Euro
2.964,85
SOMMANO....................................................... Euro 12.230,00
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28)- PROGETTO 28 – Ripulitura alveo e sponde Fosso della Volata
Importo dei lavori ............................................. Euro
20.363,64
Somme a disposizione........................................ Euro
6.516,36
SOMMANO....................................................... Euro 26.880,00
29)- PROGETTO 29 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Borrino
Importo dei lavori ............................................. Euro
26.472,73
Somme a disposizione........................................ Euro
8.471,27
SOMMANO....................................................... Euro 34.944,00
30)- PROGETTO 30 – Ripulitura alveo e sponde affl.ti dx Torrente
Brendolone
Importo dei lavori ............................................. Euro
57.119,70
Somme a disposizione........................................ Euro
18.278,30
SOMMANO....................................................... Euro 75.398,00
31)- PROGETTO 31 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Pesciolle
Importo dei lavori ............................................. Euro
38.640,15
Somme a disposizione........................................ Euro
12.364,85
SOMMANO....................................................... Euro 51.005,00
32)- PROGETTO 32 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Buta
Importo dei lavori ............................................. Euro
28.559,85
Somme a disposizione........................................ Euro
9.139,15
SOMMANO....................................................... Euro 37.699,00
33)- PROGETTO 33 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Framigno
Importo dei lavori ............................................. Euro
33.600,00
Somme a disposizione........................................ Euro
10.752,00
SOMMANO....................................................... Euro 44.352,00
34)- PROGETTO 34 – Ripulitura alveo e sponde Torrente Faicchi
Importo dei lavori ............................................. Euro
40.319,70
Somme a disposizione........................................ Euro
12.902,30
SOMMANO........................................................ Euro
53.222,00
CONSIDERATO:
− Che con la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 200 del
15/07/2004 di affidamento alla Ditta D.R.E.A.M. Italia S.c.r.a.l. di Pistoia
dell’incarico per la predisposizione della progettazione esecutiva relativa agli
interventi in oggetto era stata impegnata la somma presuntiva di €
20.000,00;
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− Che l’importo effettivo del compenso da corrispondere alla ditta D.R.E.A.M.
Italia S.c.r.a.l. di Pistoia è risultato pari a € 27.833,76 (IVA e Cassa
Previdenza incluse), come da nota prot. n. 6086/IV/004 del 22/09/2004;
− Che detto importo sarà oggetto di rimborso in sede di rendicontazione degli
interventi assieme agli altri oneri tecnici e spese vive sostenute dal Consorzio
per la direzione dei lavori;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre dal Direttore Generale
Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE i progetti idraulico forestali nelle zone montane del comprensorio
riportati in narrativa per l’importo complessivo di Euro 1.001.844,06 ;
NOMINARE direttore dei lavori per gli interventi in oggetto l’Agrotecnico Valerio
Fontana e responsabile per la sicurezza il Geom. Lorenzo Losi, entrambi dipendenti
del Consorzio;
RICONOSCERE alla ditta D.R.E.A.M. Italia S.c.r.a.l. di Pistoia il compenso di €
27.833,76 (IVA e Cassa Previdenza incluse) per la predisposizione della
progettazione esecutiva degli interventi in questione;
IMPEGNARE la somma di € 981.844,06 pari al totale complessivo degli importi
finanziati al netto di quanto già impegnato con deliberazione della Deputazione
Amministrativa n. 200 del 15/07/2004 come di seguito riportato:
− € 968.318,00 (lavori, oneri, IVA e somme a disposizione) al capitolo 450
“Esecuzione Opere in Concessione”
− € 7.833,76 (integrazione somma compenso D.R.E.A.M. Italia S.c.r.a.l.
impegnata con deliberazione n. 200 del 15/07/2004) al capitolo 490
“Collaborazioni e Consulenze”;
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− € 5.692,30 (incentivo direzione lavori e responsabile sicurezza) al capitolo
480 “Spese di Progettazione”;
ACCERTARE la somma del finanziamento riconosciuto di € 981.844,06 al netto di
quanto già accertato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 200 del
15/07/2004 al capitolo 100 “Trasferimento da Regioni, Province e Comuni per
esecuzione opere in concessione” del bilancio dell’esercizio in corso.
**************
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DELIBERAZIONE N. 269 DEL 28 SETTEMBRE 2004
“PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2005-2007”
- APPROVAZIONELA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
5. CHE al fine della pianificazione degli interventi e delle esigenza del Consorzio
di Bonifica del Padule di Fucecchio ed ai sensi della L. 109\94, è necessario
predisporre ed approvare il programma triennale ed il suo elenco annuale per
gli anni 2005-2007;
6. CHE il programma predisposto tiene conto dei finanziamenti già ottenuti per il
triennio 2005-2007 e di quelli richiesti per la messa in sicurezza idraulica del
territorio di competenza del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
VISTO il programma Triennale dei Lavori Pubblici 2005 – 2007;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre 2004 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il programma triennale dei Lavori Pubblici per gli anni 2005-2007
ordinando la sua pubblicazione all’Albo consortile per 60 giorni consecutivi;
INVIARE copia della presente Deliberazione ai Comuni ricadenti nel comprensorio
consortile.
**************************
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PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI DEL
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO
TRIENNIO 2005-2007
ANNO 2005
1.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2005
€ 2.100.000,00
Lavori di manutenzione ordinaria da compiersi sui corsi d’acqua di competenza
del Consorzio.
Fondi a disposizione della stazione appaltante

2.

INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEI
TRATTI DA PONTE ALLA RALLA, PONTE AI PINI, PONTE ALLA CILIEGIA
STRALCIO 1
€ 1.720.000,00
Lavori di messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di Collodi: 1° stralcio
finanziato comprendente gli interventi da compiersi a monte di ponte alla Ralla
per l’adeguamento delle sezioni alle portate attese con tempo di ritorno maggiore
di 100 anni;
Fondi L.180/98 e Legge 388/2000

3.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE RIGHETTI € 194.326,08
Lavori necessari per la demolizione e successiva ricostruzione del ponte
d’ingresso all’area naturale Righetti;
Fondi del progetto ‘ Lungo le rotte migratorie’

4.

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO
IDRAULICO
DEL
TORRENTE
PESCIA
DI
PESCIA
€ 624.486,06
Interventi sull’alto corso del Torrente Pescia di Pescia per la creazione di invasi
atti al trattenimento e rallentamento delle Piene – Torrente Torbola e Val di
Forfora.
Fondi richiesti all’Autorità di Bacino del Fiume Arno

5.

PROGETTO DI INTERVENTI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI € 1.888.500,00
Realizzazione di tre casse di laminazione in linea da realizzarsi in località Botticino
per l’abbattimento del picco di piena nel tratto vallivo.
Fondi richiesti all’Autorità di Bacino del Fiume Arno
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6.

REALIZZAZIONE
DI
UN
IMPIANTO
IDROVORO
A
SERVIZIO
DELL’ANTIFOSSO DI USCIANA
€ 1.480.000,00
Realizzazione di un impianto idrovoro a servizio del comprensorio delle
Cinque Terre atto all’alleggerimento del carico idraulico in arrivo
all’Antifosso di Usciana e convogliamento delle acque nel Canale
Usciana.
Economie accordo di programma L.R 50\94 – Fondi dei Comuni
interessati.

7.

LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL
TORRENTE PESCIA DI PESCIA IMMEDIATAMENTE A VALLE DEL PONTE DEGLI
ALBERGHI
€
485.000,00
Realizzazione di muri in alveo in dx e sx idraulica a completamento di
quanto già realizzato e necessario per la messa in sicurezza idraulica del
tratto del Torrente Pescia di Pescia immediatamente a valle del Ponte
degli Alberghi nel Comune di Pescia.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

8.

SISTEMAZIONE DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA NEL TRATTO BRIGLIA DI
PIETRABUONA – PONTE DI SAN FRANCESCO NEL COMUNE DI PESCIA
€ 2.270.000,00
Interventi di ripristino e messa in sicurezza idraulica del tratto di
Torrente Pescia di Pescia compreso tra il ponte di San Francesco e la
briglia di Pietrabuona nel Comune di Pescia a seguito anche dell’evento
alluvionale del 23.10.2002.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

9.

MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE PESCIA DI PESCIA A
MONTE DEL PONTE DEGLI ALBERGHI NEL COMUNE DI PESCIA
€ 360.000,00
Interventi necessari al ripristino della funzionalità idraulica
dell’arginatura in dx idraulica nei pressi di via Campolasso interessata
da fenomeni di infiltrazione e fontanazzi.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

10.

TORRENTE PESCIA DI COLLODI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
LUNGO VIA DELLE CARTIERE
€ 500.000,00
Intervento di ripristino di un muro arginale danneggiato lungo via
delle Cartiere nel Comune di Pescia.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.
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11.

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE
DI CAPRAIA E LIMITE
€ 2.350.000,00
Intervento rivolto alla mitigazione del rischio idraulico sul territorio
Comunale di Capraia e Limite – Rio Guidi, Rio Ratto, Rio dell’Olmo, Rio
Botricello, Rio Botta e arginatura Arno in dx idraulica.
Fondi richiesti all’Autorità di Bacino del Fiume Arno

12.

TORRENTE BORRA – INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINALE E
RICOSTRUZIONE MURI IN ALVEO A VALLE DELLA S.P. LUCCHESE NEL
COMUNE DI MONTECATINI TERME
€ 750.000,00
Interventi mirati al ripristino della officiosità statica ed idraulica delle murature
arginali danneggiate presenti a valle della S.P. Lucchese in corrispondenza di
un tratto pensile del Torrente Borra.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

13.

TORRENTE
VINCIO
–
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL TORRENTE VINCIO A VALLE DEL PONTE DI
POMO
€ 500.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria di ricavatura e savanellatura da
compiersi sul Torrente Vincio a valle del Ponte di Pomo fino alla cassa di
colmata sulla scorta di quanto già effettuata dal Consorzio nel 2003 a valle del
Ponte del Lazzeretto.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

14.

TORRENTE
NIEVOLE
–
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL TORRENTE NIEVOLE
€ 500.000,00
Interventi di manutenzione straordinaria di rinforzo arginale necessari per la
messa in sicurezza idraulica di alcuni tratti del Torrente Nievole interessati da
importanti dissesti arginali localizzati.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

15.

TORRENTE PESCIA DI COLLODI – INTERVENTI STRUTTURALI DI
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TRA PONTE ALLA CILIEGIA E
PONTE ALLA RALLA
€ 6.672.000,00
Interventi strutturali per la messa in sicurezza idraulica del Torrente Pescia di
Collodi nel tratto tra Ponte alla Ciliegia a Ponte alla Ralla.
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.

16.

REALIZZAZIONE DI SOTTOBACINI ALL’INTERNO DEL CRATERE
PALUSTRE DEL COMUNE DI FUCECCHIO
€ 661.064,83
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Realizzazione di sottobacini all’interno del cratere palustre
(Lagunaggio)
Finanziamento richiesto alla Provincia di Pistoia.
17.

TORRENTE PESCIA DI COLLODI - RIPRISTINO DI DUE BRIGLIE SUL
TORRENTE PESCIA DI COLLODI NEL TRATTO COMPRESO TRA
PONTE DEL TIRASSEGNO E LA FERROVIA
€ 270.000,00
Interventi strutturali per il ripristino di due brie sul Torrente Pescia di
Collodi

ANNO 2006
1. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2006
€ 2.200.000,00
Lavori di manutenzione ordinaria da compiersi sui corsi d’acqua di competenza
del Consorzio.
2. TORRENTE VINCIO - SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE
VINCIO E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI
STABBIA
€ 1.032.913,80
Intervento di adeguamento del ponte di Stabbia (ponte della Farmacia),
necessario per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Stabbia
3. TORRENTE PESCIA DI PESCIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
ALCUNE BRIGLIE E RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IDRAULICA DELLA
BRIGLIA DI SAN LORENZO NEL COMUNE DI PESCIA
€ 750.000,00
Interventi volti alla manutenzione straordinaria e strutturale delle
briglie
presenti lungo il corso del Torrente Pescia di Pescia.
4. TORRENTE BORRA – INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN
SICUREZZA IDRAULICA DEL TORRENTE BORRA DALLA S.P. LUCCHESE
ALLO SBOCCO
€ 4.000.000,00
Interventi strutturali di allargamento ed adeguamento arginale del
Torrente
Borra a valle della S.P. Lucchese fino allo sbocco con
particolare riferimento al tratto adiacente all’ippodromo comunale ed
alla discarica in località Biscolla.
5. TORRENTE PESCIA DI COLLODI – INTERVENTI STRUTTURALI SUL TRATTO
FINALE DEL TORRENTE PESCIA DI COLLDI
€ 3.500.000,00
Interventi strutturali di adeguamento dello sbocco del Torrente Pescia di
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Collodi interessato da importanti fenomeni di interrimento e
arretramento.
6. TORRENTE PESCIA DI PESCIA – INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA
IN SICUREZZA IDRAULICA NEL TRATTO TRA CHIESINA UZZANESE E
PONTE BUGGIANESE
€ 4.000.000,00
Interventi strutturali di rinforzo ed adeguamento arginale del Torrente
Pescia
di Pescia nel tratta tra Chiesina Uzzanese e Ponte Buggianese.
7. TORRENTE NIEVOLE – INTERVENTI STRUTTURALI DI RIPRISTINO E
RINFORZO ARGINALE E DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL
TORRENTE NIEVOLE
€ 4.000.000,00
Interventi strutturali di consolidamento ed adeguamento arginale del
T.Nievole
8. INTERVENTI SPERIMENTALI DI RECUPERO AMBIENTALE E DIFESA
IDROGEOLOGICA MEDIANTE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
IN COMUNE DI PESCIA
€ 200.000,00
Interventi sperimentali di ingegneria naturalistica per il controllo dei dissesti
Idrogeologici tramite l’utilizzo di culture specializzate come vetiver o similari.

ANNO 2007
1. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2007 € 2.350.000,00
Lavori di manutenzione ordinaria da compiersi sui corsi d’acqua di competenza
del Consorzio.
2. TORRENTE PESCIA DI COLLODI – INTERVENTI STRUTTURALI DI
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO A VALLE DIPONTE
ALLA RALLA
€ 3.500.00,00
Interventi strutturali di messa in sicurezza idraulica del Tratto di Torrente
Pescia di Collodi a valle di Ponte alla Ralla
3. ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLE DOGAIE DELLA ZONA DELLE 5
TERRE
€ 413.165,52
Interventi di manutenzione straordinari sul reticolo minore delle Cinque
Terre.
4. SISTEMAZIONE RIO DI VALPINSANA IN COMUNE DI CERRETO GUIDI
E FUCECCHIO
€ 500.000,00
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Intervento di manutenzione straordinaria sull’intero corso del Rio Valpinsana
nel Comune di Cerreto Guidi.
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DELIBERAZIONE N. 270 DEL 28 SETTEMBRE 2004
VERBALE DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI UNA VORAGINE
ARGINALE SUL TORRENTE PESCIA DI COLLODI LUNGO LA VIA DELLE
CARTIERE -APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE a seguito degli ultimi eventi alluvionali il Torrente Pescia di Collodi è
stato interessato da numerosi smottamenti arginali che hanno causato il
danneggiamento delle opere di protezione spondale;
2. CHE in particolare lungo la via delle Cartiere nel Comune di Pescia si è
verificato il crollo di parte di una muratura arginale sulla cui sommità
insistono diverse imprese produttive;
3. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha già più volte
segnalato in passato il pericolo di un crollo intempestivo della muratura
arginale pericolante;
4. CHE a seguito delle ultime piogge si è avuto un aggravamento localizzato
tale da provocare una voragine arginale con interessamento delle
fondazioni di un capannone industriale sovrastante;
5. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha redatto un verbale
di somma urgenza per il ripristino dei luoghi e la messa in sicurezza di
persone e cose;
6. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha indetto una gara
informale tra più ditte per individuare l’offerta economicamente più
vantaggiosa per la Stazione appaltante;
7. CHE con nota in data 21.09.2004 la Provincia di Pistoia ha autorizzato
l’intervento di somma urgenza per una spesa complessiva di circa €
19.000,00 oltre IVA;
VISTO il verbale di Somma Urgenza approvato dalla Provincia di Pistoia in data
21.09.2004;
CONSIDERATO che l’offerta economicamente più vantaggiosa rimessa è quella della
ditta Lorenzini Srl di Ponte Buggianese;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Progettazione” Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato dal Direttore Generale Dott. Franco
Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il verbale di somma urgenza per il ripristino della voragine arginale sul
Torrente Pescia di Collodi;
DARE ATTO che i lavori affidati alla ditta Lorenzini Srl trovano copertura economica
da fondi messi a disposizione dalla Provincia di Pistoia.

*****************
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DELIBERAZIONE N. 271 DEL 28 SETTEMBRE 2004
CONVENZIONE CON L’A.R.S.I.A. PER LO SCAMBIO DEI DATI METEOIDROPULIVIOMETRICI RILEVATIDALLE RISPETTIVE RETI DI
MONITORAGGIO -APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che nel corso dell’anno 2003 era stato sottoscritto un protocollo di
intesa tra l’A.R.S.I.A. ed il Consorzio per la realizzazione di un sistema di
interscambio e condivisione di dati meteo-climatici;
VISTA la bozza di convenzione inviata dall’A.R.S.I.A. con nota del 27 settembre
2004 prot. n. 6169/XI/002 per la realizzazione del sistema indicato nelle premesse;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre dal Direttore Generale
Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE lo schema di convenzione con l’A.R.S.I.A. per la realizzazione di un
sistema di interscambio e condivisione dei dati meteo-climatici, che allegata al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla stipula della suddetta
convenzione;
DARE ATTO che tale convenzione non comporta oneri aggiuntivi a carico del
Consorzio.
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DELIBERAZIONE N. 272 DEL 28 SETTEMBRE 2004
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2004
- VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO -

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 15 del 09\12\2003 era
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004;
• che è stata disposta una generale verifica degli stanziamenti del bilancio di
previsione sia per la parte entrata che per la parte spesa;
• che detta verifica si è resa necessaria per adeguare alcuni degli stanziamenti
suddetti agli accertamenti ad agli impegni che si presume di dover assumere
entro la fine del corrente esercizio;
• che, nell’effettuare tale verifica si è tenuto conto degli indirizzi programmatici
delineati dalla Deputazione Amministrativa con la deliberazione n. 126 del
20/05/2004 recante per titolo “Esercizio finanziario 2004 – Indirizzi
programmatici in ordine all’individuazione delle fonti di copertura delle spese
ed alla formazione del ruolo di contribuenza”;
VISTO l’art. 9 del vigente regolamento di contabilità e dell’amministrazione del
patrimonio;
VISTA la relazione illustrativa di seguito riportata:
La previsione di bilancio che si propone di modificare risulta la seguente distinta, sia
per l’entrata che per l’uscita, tra parte corrente, parte in conto capitale e partite
compensative. Si iscrive inoltre l’avanzo di amministrazione per l’intero importo di
€ 117.712,45 accertato al 31\12\2003 con deliberazione del Consiglio dei Delegati
n. 8 del 29\06\2004 di approvazione del conto consuntivo 2003.
ENTRATE
Importo
attuale
Avanzo di
amministrazione
al 31\12\2003

Variazione

0

+ 117.712,45

Importo
assestato

117.712,45

Motivazione
Si iscrive l’avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2003 come da
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 8 del 29/06/2004 di approvazione del
conto consuntivo dell’esercizio 2003 per l’intero importo di € 117.712,45.
L’avanzo di amministrazione è destinato interamente al finanziamento di quota
parte delle maggiori spese legate al rimborso ai concessionari delle cosiddette
“quote indebite” riferite ai ruoli degli esercizi dal 1992 al 1999 ed iscritte al
capitolo 160 “Rimborso contributi consortili” della spesa.
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Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 172.081,43 come di seguito
specificato:
TITOLO I — ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 02 — CONTRIBUTI CONSORTILI
Cap. Denominazione

030

Ruoli Ordinari

Importo
attuale

Variazione

3.324.557,00

+ 320.443,00

031

Ruoli ordinari da
rinviare a futuri
esercizi per
finanziamento
oneri elettorali

0

+ 248.000,00

060

Contributi per
convenzioni con
Gestore ATO e
comuni del
Comprensorio

1.000.000,00

- 696.767,66

Importo
assestato

Motivazione

La variazione degli stanziamenti dei capitoli in questione si rende
necessaria per allineare gli stessi con gli importi che saranno posti a
3.645.000,00 carico della contribuenza consortile e a carico degli ATO per quanto
concerne il beneficio ottenuto dallo scarico delle acque reflue nei canali
del comprensorio.
A questo proposito, occorre segnalare che mentre sulla base della
convenzione già stipulata gli ATO dovranno versare l’importo di €
248.000,00 303.232,34, il ruolo di contribuenza per l’anno 2004 che ammonterà ad
€ 3.645.000,00 sarà emesso nel corso del mese di dicembre.
Inoltre, come disposto nella deliberazione della Deputazione
Amministrativa n. 126 del 20/05/2004 che ha dettato gli indirizzi
programmatici cui attenersi per l’individuazione delle fonti di copertura
delle spese per l’esercizio 2004, si iscrive al capitolo 031, di nuova
istituzione, lo stanziamento di € 248.000,00 per il rinvio di quota parte
303.232,34 degli oneri da sostenere per le elezioni consortili da tenersi nel mese di
dicembre del presente anno agli esercizi successivi. In tal modo, gli
oneri elettorali quantificati in € 310.000,00 e da sostenere tutti nel
corrente esercizio risultano equiripartiti sui 5 esercizi della legislatura
2004-2008 per una quota di € 62.000,00 ciascuno.

CATEGORIA 03 — ENTRATE DIVERSE

080

Entrate Diverse e
recupero spese
legali

20.000,00

+ 265.576,58

Le maggiori entrate accertate al capitolo 080 “Entrate diverse e
recupero spese legali” ammontano ad oggi ad € 186.744,63. Tra i
maggiori accertamenti effettuati è necessario ricordare i rimborsi per le
spese di lite per l’IVA sui compensi dei concessionari risarcite da parte
degli stessi concessionari alla riscossione come da sentenza della
Corte di Appello di Firenze n. 1142/03 per € 5.235,17, il rimborso da
parte dell’Assicurazione dei danni avuti ad una stazione di monitoraggio
per € 2.304,00, il rimborso effettuato dalla Fondazione Enpaia delle
spettanze pagate a titolo di indennità sostitutiva di preavviso per €
40.938,81 agli eredi dell’ex dipendente Rossi Rossano deceduto in data
01/01/2004, il rimborso, sempre effettuato dall’Enpaia, del trattamento
di fine rapporto liquidato all’ex dipendente Meucci per € 7.203,95 ed il
contributo della Provincia di Pistoia proveniente da fondi regionali per la
285.576,58
realizzazione del censimento degli scarichi e del nuovo piano di
classifica per € 128.861,34 come da deliberazione della Giunta
Regionale n. 1281 del 01/12/2003 e determinazione della Provincia di
Pistoia n. 540 del 07/04/2004 ed ad altre piccole somme introitate a
rimborso per € 2.201,36 .
Si iscrive inoltre un maggiore stanziamento relativo ad accertamenti da
effettuare per complessivi € 78.831,95 di cui € 8.020,62 per rimborso
spese di lite causa contro Lorenzi + 6, € 7.272,78 relativi alle spese di
lite della causa contro “Immobiliare Excelsior” come da sentenza della
Corte di Appello n. 1084/04 e € 63.538,55 relativi alle quote che i
concessionari della riscossione devono restituire per le quote
indebitamente trattenute a titolo di IVA sui compensi della riscossione
negli anni ’90 come da sentenza della Corte di Appello n. 1142/03.

CATEGORIA 04 — RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

090

Recupero spese
realizzazione
opere pubbliche

15.000,00

+ 64.829,51

Lo stanziamento va incrementato per le quote di rimborso spese sulle
opere in concessione già approvate nei primi mesi del 2004 dopo aver
provveduto ad accantonare prudenzialmente una quota a titolo di
somme a disposizione. Tale maggiore entrata è destinata integralmente
79.829,51 a sostenere quota degli oneri del personale del settore “Progettazione”
(5 dipendenti) che si occupa esclusivamente della progettazione e della
direzione dei lavori in concessione. Si veda a tale proposito la riduzione
del capitolo 100 per lo stesso importo e la motivazione riportata alla
variazione del capitolo 450 della spesa.
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CATEGORIA 05 — TRASFERIMENTI CORRENTI

092

Trasferimenti correnti
per cofinanziamento
Studio di Area Vasta per
attuazione Piano di
Bacino Fiume Arno

30.000,00

Lo stanziamento in questione è da azzerare in quanto non sono
stati attivati nell’anno in corso ulteriori finanziamenti per la
realizzazione dello “Studio di Area Vasta” originariamente
approvato e finanziato nell’esercizio 2003 per complessivi €
0
385.000,00 come da convenzione siglata in data 22/07/2003 tra
la Provincia di Pistoia, il Consorzio, ARPAT, Gestore ATO e
Centro di Documentazione. Si veda la variazione dello stesso
importo di cui al capitolo 011 della spesa.

- 30.000,00

Le entrate in conto capitale presentano un decremento complessivo pari a € 26.589,51 come di
seguito specificato:
TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 — OPERE IN CONCESSIONE
Cap.

Denominazion
e

100

Trasferimenti
da Regione,
Provine e
Comuni per
esecuzione
opere in
concessione

Importo
attuale

Importo
assestato

Variazione

6.492.150,54

- 64.829,51

Motivazione

Lo stanziamento va ridotto per le quote di rimborso spese sulle opere in
concessione approvate nel corso del 2004 onde poter destinare tali
risorse già in possesso dell’Ente al finanziamento degli oneri del
personale del settore “Progettazione” (5 dipendenti) che si occupa
6.427.321,03
esclusivamente della progettazione e della direzione dei lavori in
concessione. Tali risorse sono iscritte con la presente variazione al
capitolo 090 dell’Entrata al quale si rinvia. Si veda a tale proposito anche
la variazione in riduzione di cui al capitolo 450 della spesa.

CATEGORIA 02 — ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI
130

Vendita di beni
immobili e
mobili

0,00

+ 38.240,00

Lo stanziamento, originariamente nullo, va allineato con quanto finora
accertato e incassato. In particolare, l’importo di € 38.240,00 si riferisce
38.240,00 alla somma liquidata dal Comune di Fucecchio per l’esproprio di un
terreno di proprietà del Consorzio nell’area industriale come da
deliberazione del Consiglio Comunale di Fucecchio n. 94 del 25/10/2002.

Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di € 290.000,00 come di
seguito specificato:
TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 — RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Ca
p.

Denomina
zione

Rimborsi
per
190 anticipazion
ie
sovvenzioni

Importo
attuale

Variazione

10.000,00

+ 5.000,00

Importo
variato

Motivazione

Lo stanziamento dev’essere incrementato in contropartita all’incremento delle
15.000,00 spese per anticipazioni e sovvenzioni di cui al capitolo 560 della spesa al quale
si rinvia per le motivazioni.

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO
Fondo
trattamento
210 quiescenza
del
personale

220 Ritenuta
d’imposta
sui redditi
per lavoro

52.000,00

+ 100.000,00

152.000,00
Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di giro
della spesa.

180.000,00

+ 50.000,00

230.000,00
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dipendente
Ritenuta
d’imposta
sui redditi
230 per
prestazioni
di lavoro
autonomo
Depositi
cauzionali e
250
rimborsi
vari
Entrate
260 varie
d’ordine

80.000,00

+ 30.000,00

10.000,00

+ 100.000,00

10.000,00

+ 5.000,00

110.000,00

Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di giro
110.000,00 della spesa.

15.000,00

USCITE
Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 423.577,88 come di seguito
riportato:
TITOLO I — SPESE CORRENTI
CATEGORIA 01 — FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE
Cap.

011

040

Denominazione

Realizzazione Studio di
Area vasta per l’attuazione
delle previsioni del Piano di
Bacino del fiume Arno

Spese per convocazione
corpo elettorale

Importo
attuale

30.000,00

120.000,00

Variazione

Importo
variato

Motivazione

- 30.000,00

Lo stanziamento in questione è da azzerare in quanto non
sono stati attivati nell’anno in corso ulteriori interventi di spesa
per la realizzazione dello “Studio di Area Vasta”
originariamente approvato e impegnato nell’esercizio 2003 per
0,00 complessivi € 385.000,00 come da convenzione siglata in data
22/07/2003 tra la Provincia di Pistoia, il Consorzio, l’ARPAT, il
Gestore ATO e il Centro di Documentazione. Si veda la
variazione dello stesso importo di cui al capitolo 091 della
entrata.

+ 90.000,00

Lo stanziamento originariamente iscritto per € 120.000,00 è da
incrementare per far fronte agli effettivi oneri da sostenere per
l’organizzazione delle elezioni per il rinnovo degli organi
consortili che si terranno il 05/12/2004. L’importo è risultato da
un’analisi quantitativa dettagliata delle spese da sostenere. Su
210.000,00 questo stanziamento sono da imputare le spese per i seggi
elettorali, per la stampa dei manifesti e delle schede, le spese
di cancelleria e postali. I maggiori oneri per il personale
(retribuzioni, straordinari, contributi ecc.) da sostenere in
relazione alle elezioni sono stati iscritti nei pertinenti capitoli
delle spese correnti.

CATEGORIA 02 — SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO
070

Contributi assicurativi e
previdenziali a carico
dell’Ente

080

Compensi per lavoro
straordinario

130.000,00

8.500,00

- 6.400,00

E’ stata elaborata una proiezione di quanto dovrà essere
ancora liquidato per oneri contributivi fino alla fine
123.600,00
dell’esercizio ed è risultato che lo stanziamento può essere
ridotto di € 6.400,00.

+ 10.000,00

Lo stanziamento deve essere incrementato per far fronte agli
oneri per lavoro straordinario che saranno presumibilmente
18.500,00 sostenuti nell’ultima parte dell’esercizio per l’organizzazione
delle elezioni per il rinnovo degli organi consortili in programma
per il giorno 05/12/2004.
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090

Trasferte e missioni

1.000,00

+ 1.500,00

Lo stanziamento per trasferte e missioni del personale
amministrativo è in via di esaurimento. Esso deve quindi
2.500,00 essere incrementato per poter far fronte alle spese che si
renderanno eventualmente necessarie nel corso dell’ultima
parte dell’esercizio.

100

Collaborazioni e
consulenze

1.000,00

+ 1.000,00

Lo stanziamento è pressoché esaurito. Deve quindi essere
2.000,00 incrementato per poter far fronte alle spese che si renderanno
necessarie nel corso dell’ultima parte dell’esercizio.

CATEGORIA 03 — SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO, RIMBORSO CONTRIBUTI E RISCOSSIONE RUOLI
110

Retribuzioni lorde

120

Contributi assicurativi e
previdenziali a carico
dell’Ente

130

Compenso per lavoro
straordinario

Collaborazioni e
150
consulenze

102.000,00

+ 10.400,00

36.500,00

+ 11.950,00

2.313,00

+ 8.000,00

+ 3.000,00

Lo stanziamento deve essere incrementato per far fronte ad
eventuali esigenze che si potranno verificare fino al termine
23.000,00
dell’esercizio legate in particolare al software di gestione del
catasto consortile.

20.000,00

+ 226.000,00

Il capitolo deve essere incrementato per le motivazioni di
seguito riportate.
Relativamente a ruoli di contribuenza degli esercizi dal 1992 al
1998 in cui vigeva il sistema del “non riscosso per riscosso” e i
concessionari anticipavano al Consorzio l’importo netto del
ruolo emesso salvo poi ripetere quanto non introitato, a causa,
ad esempio, di errori materiali di iscrizione, doppie iscrizioni
ecc.,
è necessario rimborsare alla GET di Pistoia €
246.000,00 135.288,95 come da nota del 23/06/2004 prot. 4555-V-001 e
alla GET di Pisa € 71.781,42 come da note del 17/09/2004
prot. 5991-V-001, 5992-V-001 e 5993-V-001. Tali partite sono
state controllate dagli uffici consortili e risultano esatte.
L’importo rimanente pari a € 19.423,50 sarà accantonato a
titolo prudenziale per quanto riguarda i rimborsi da effettuare
per lo stesso motivo ai concessionari delle altre province del
comprensorio (Firenze e Lucca) che al momento non hanno
ancora presentato formale richiesta.

5.000,00

+ 1.000,00

Lo stanziamento del capitolo dev’essere incrementato per far
6.000,00 fronte ad eventuali esigenze si dovessero manifestare negli
ultimi mesi dell’esercizio, stante la sua attuale insussistenza.

20.000,00

160

Rimborso contributi
consortili

170

Spese aggiornamento
catasto

Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle retribuzioni del catasto
112.400,00 vanno leggermente incrementati per le motivazioni di seguito
riportate.
Per quanto riguarda i capitoli relativi alle retribuzioni lorde e ai
contributi assicurativi e previdenziali
è necessario fare
presente che all’inizio dell’esercizio è stata liquidata agli eredi
dell’ex dipendente deceduto Rossi l’indennità sostitutiva del
preavviso in parte rimborsata dalla Fondazione ENPAIA ed
incassata al capitolo 080 dell’entrata. Per tale motivo è
necessario incrementare gli stanziamenti dei capitolo 110 e
120 per tali maggiori oneri sostenuti. Inoltre è stato inserito, sia
per la quota retribuzione che per la quota oneri previdenziali
48.450,00 ed assistenziali, l’integrativo aziendale 2004 da corrispondere
ai dipendenti in forza al settore catasto entro il mese di marzo
2005 una volta verificato il raggiungimento degli obiettivi
assegnati. In tal modo è stata corretta la vecchia impostazione
contabile con riferimento alla quale l’importo dell’integrativo
aziendale era erroneamente imputato all’esercizio nel quale
era erogato secondo un criterio di cassa e non, come
correttamente effettuato con la nuova impostazione
all’esercizio di competenza.
Lo stanziamento del capitolo 130, relativo al lavoro
straordinario, va incrementato per far fronte alle esigenze di
10.313,00
aggiornamento del catasto consortile come da deliberazione
della Deputazione Amministrativa n. 258 del 20/09/2004.
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CATEGORIA 04 — SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE
Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi al personale
411.000,00 tecnico sono da incrementare per far fronte ai maggiori oneri
derivanti dalla trasformazione di 5 contratti a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato. Tali contratti si
riferiscono a n. 2 unità in forza al settore “Progettazione” e n. 3
unità in forza al settore “Manutenzione”.
Inoltre, è stato inserito sia per la quota retribuzione che per la
quota oneri previdenziali e assistenziali, l’integrativo aziendale
2004 da corrispondere ai guardiani idraulici entro il mese di
marzo 2005 una volta verificati gli obiettivi raggiunti. In tal
198.000,00
modo è stata corretta la vecchia impostazione contabile con
riferimento alla quale l’importo dell’integrativo aziendale era
erroneamente imputato all’esercizio nel quale era erogato
secondo un criterio di cassa e non, come adottato
correttamente con la nuova impostazione, all’esercizio di
competenza.

190

Retribuzioni lorde

389.000,00

+ 22.000,00

200

Contributi assicurativi e
previdenziali a carico
dell’Ente

180.000,00

+ 18.000,00

210

Compenso per lavoro
straordinario

3.500,00

+ 8.000,00

11.500,00

Lo stanziamento relativo allo straordinario dell’area tecnica va
incrementato per far fronte alle eventuali necessità che
potranno manifestarsi negli ultimi mesi dell’esercizio 2004
stante l’attuale insussistenza della dotazione del capitolo.

220

Trasferte e missioni

600,00

+ 600,00

1.200,00

La dotazione del capitolo relativo alle trasferte e missioni
dell’area tecnica va incrementato per far fronte alle eventuali
necessità che potranno manifestarsi negli ultimi mesi
dell’esercizio 2004 stante l’attuale insussistenza del capitolo.

230

Collaborazioni e
consulenze

4.000,00

+ 6.000,00

Lo stanziamento relativo alle collaborazioni e consulenze
dell’area tecnica va incrementato per far fronte alle consulenze
10.000,00 tecniche di parte con riferimento ai vari contenziosi che vedono
il Consorzio convenuto in giudizio sia in sede civile che in sede
amministrativa.

+ 1.500,00

Lo stanziamento del capitolo relativo ai canoni di affitto,
illuminazione, pulizia e vigilanza deve essere incrementato per
41.500,00
far fronte agli oneri da sostenere negli ultimi mesi dell’esercizio
2004 stante l’attuale insussistenza dello stanziamento stesso.

CATEGORIA 06 — SPESE PER SERVIZI GENERALI

300

Canoni d’affitto,
illuminazione, pulizia,
vigilanza

40.000,00

310

Cancelleria, stampati,
pubblicazioni, economato

35.000,00

+ 6.000,00

Lo stanziamento relativo alle spese di cancelleria, stampati,
pubblicazioni ed economato va incrementato per far fronte alle
eventuali necessità che potranno manifestarsi negli ultimi mesi
41.000,00 dell’esercizio 2004 stante l’attuale insussistenza del capitolo.
Ciò soprattutto a causa dei maggiori oneri sostenuti con
riferimento alla stampa del nuovo piano di classifica e del
relativo piano di riparto della contribuenza.

320

Spese postali, telegrafiche,
telefoniche

43.000,00

+ 3.000,00

46.000,00

340

Spese legali e notarili

75.000,00

+ 15.000,00

Lo stanziamento relativo alle spese postali e telefoniche va
incrementato per far fronte alle eventuali necessità che
potranno manifestarsi negli ultimi mesi dell’esercizio 2004
stante l’attuale insussistenza del capitolo.

La dotazione originaria del capitolo è stata impiegata per
fronteggiare le spese legali relativamente alle numerose cause
in cui il Consorzio è stato citato in giudizio per ricorso avverso
iscrizione a ruolo
e ad altri contenziosi di natura sia
amministrativa che civile. E’ necessario pertanto provvedere
all’incremento dello stanziamento per far fronte alle eventuali
90.000,00
ulteriori necessità che si dovessero manifestare fino al termine
dell’esercizio.
E’ da sottolineare, tra l’altro, che i rimborsi di spese di lite
relative alle cause in cui il Consorzio è risultato vincitore sono
iscritte al capitolo di entrata 080 “Entrate diverse e recupero
spese legali”.
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350

Spese per partecipazione a
Enti e Associazioni

24.000,00

+ 7.000,00

La dotazione del capitolo deve essere incrementata per poter
far fronte alle spese relative a parte della quota associativa
2004 di partecipazione all’Unione Regionale delle Bonifiche
della Toscana ammontante complessivamente a € 11.065,14 e
prevista in sede di predisposizione del bilancio di previsione
solo per € 4.000,00. A tale proposito, è da segnalare che è
31.000,00
stata inoltrata una nota alla stessa Unione Toscana per
richiedere la modifica del sistema contributivo al fine di
renderlo più equo e trasparente e per
conoscere
preventivamente, al momento dell’approvazione del bilancio,
l’importo da corrispondere a titolo di compartecipazione
all’URBAT onde permettere una più oculata previsione.

370

Manutenzione e riparazione
attrezzature (compresi
oneri D. Lgs. 626/96)

20.000,00

+3.000,00

Lo stanziamento del capitolo relativo alle riparazioni delle
attrezzature deve essere incrementato per far fronte alle
esigenze sopravvenute in riferimento soprattutto alla
23.000,00
riparazione ed alla manutenzione di macchine fotocopiatrici e
fax in dotazione agli uffici consortili ed attualmente mal
funzionanti.

400

Spese parco macchine
(manutenzione e
carburante)

15.000,00

+ 1.000,00

16.000,00

410

Assicurazioni

430

Spese per corsi di
aggiornamento personale
dipendente

440

105.000,00

Fondo di riserva

5.500,00

7.000,00

La dotazione del capitolo deve essere aumentata di €
1.000,00 per fronteggiare le spese relative al parco macchine
che, da una proiezione sui primi nove mesi dell’esercizio 2004,
si allineeranno ai 16.000,00 euro complessivi.

- 10.000,00

Lo stanziamento del capitolo in questione può essere ridotto in
quanto è stata stimata, con la collaborazione del Broker del
95.000,00 Consorzio, una economia sulle spese relative alle diverse
polizze assicurative pari a € 10.000,00 rispetto alle previsioni
originarie.

+ 1.000,00

Le maggiori spese di cui al capitolo in questione si riferiscono
ad un corso per la sicurezza dei cantieri ai sensi delle leggi n.
6.500,00 626 e 494 in programmazione nei mesi di novembre e
dicembre 2004 al quale sarebbe opportuno far partecipare
almeno i responsabili tecnici del Consorzio.

+ 15.027,88

E’ necessario ristabilire in parte la dotazione del capitolo
relativo al fondo di riserva attualmente ammontante a soli €
22.027,88 7.000,00 a seguito del prelevamento effettuato con
deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 158 del
21/06/2004.

Le spese in conto capitale presentano un decremento complessivo di € 160.373,51 come di
seguito specificato:
TITOLO II— SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 — OPERE IN CONCESSIONE
Cap.

450

Denominazione

Esecuzione opere in
concessione

Importo
attuale

5.986.240,54

Variazione

- 144.829,51

Importo
variato

Motivazione

Lo stanziamento del capitolo relativo alle opere in
concessione deve essere rideterminato in riduzione per
complessivi € 144.829,51 per i motivi di seguito riportati.
Una parte di tale riduzione pari a € 80.000,00 si riferisce
5.841.411,03 all’importo che va stornato ai capitoli 470 “Spese pubblicitarie
per gare di appalto” e 490 “Collaborazioni e Consulenze”
perché alcune delle perizie che andranno in approvazione
negli ultimi mesi dell’esercizio prevedono maggiori spese per
pubblicazione delle gare di appalto e per incarichi
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professionali esterni a norma di legge (relativi per la maggior
parte a collaudi statici e alla redazione di perizie geologiche e
geotecniche) rispetto a quanto previsto in origine. Si veda a
tale proposito la variazione in incremento dei capitoli 470 e
490.
La restante quota, pari a € 64.829,51, si riferisce ad una
parte di rimborso spese riconosciuto al Consorzio sulle opere
in concessione approvate nel corso dei primi mesi del 2004.
Tale somma è stata stornata ai capitoli relativi alla spesa per il
personale tecnico ed ad altre spese correnti onde poter
garantire il finanziamento di parte degli oneri per il personale
del settore “Progettazione” (5 dipendenti) che si occupa
esclusivamente della progettazione e della direzione dei lavori
in concessione e delle altre spese generali. Si veda a tale
proposito l’incremento dei capitoli di spesa relativi al
personale tecnico e alle altre spese correnti e la riduzione di
cui al capitolo 090 di entrata.
470

Spese pubblicitarie per
gare d’appalto

490

Collaborazioni e
consulenze

10.000,00

+ 20.000,00

30.000,00

Si veda la motivazione riportata per la variazione relativa al
capitolo 450 della spesa.

196.139,33

+ 60.000,00

256.139,33

Si veda la motivazione riportata per la variazione relativa al
capitolo 450 della spesa.

CATEGORIA 02 — INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI
500

Acquisto, ristrutturazione
beni immobili, mobii ed
attrezzature

20.000,00

+ 10.000,00

511

Realizzazione rete
ridondata e altre
implementazioni sistema di
monitoraggio ambientale

75.544,00

- 75.544,00

Lo stanziamento del capitolo relativo alle spese per l’acquisto
e la ristrutturazione dei beni e delle attrezzature risulta
attualmente completamente utilizzato. Esso deve essere
30.000,00
incrementato per
far fronte alle spese relative alla
sostituzione di una parte del mobilio in dotazione agli uffici
consortili ormai vetusto e non più idoneo all’uso.
Il capitolo in oggetto si riferisce a implementazioni del sistema
di monitoraggio programmate in sede di bilancio di previsione
0,00 originario ma che non sarà possibile realizzare nell’anno in
corso. Occorre dunque procedere all’annullamento dello
stanziamento in oggetto per poterlo riprogrammare in futuro.

CATEGORIA 03 — ESTINZIONE FINANZIAMENTI
520

Quota ammortamento
mutui

280.000,00

- 30.000,00

E’ stata disposta una generale verifica delle quote di
ammortamento dei mutui in estinzione onde poter allineare lo
stanziamento del capitolo con le effettive necessità. Da tale
250.000,00
verifica, confermata anche dagli stessi istituti mutuanti, è
emerso che lo stanziamento può essere ridotto di €
30.000,00.

Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo di € 290.000,00
come di seguito specificato:
TITOLO III — SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
Cap.

Denominazione

Importo
attuale

Variazione

Importo
variato

Motivazione

CATEGORIA 01 — CONCESSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
560

Anticipazioni e sovvenzioni

10.000,00

+5.000,00

Lo stanziamento dev’essere incrementato per creare
disponibilità in ordine alle anticipazioni e sovvenzioni che
15.000,00 non sono a carico del Consorzio ma sono gestite dallo
stesso per conto di terzi. Si veda a tale proposito la
variazione dello stesso importo del capitolo 160 dell’entrata.

+ 100.000,00

Lo stanziamento deve essere incrementato in quanto è
esaurito per l’avvenuta liquidazione del trattamento di fine
rapporto agli eredi dell’ex dipendente deceduto Rossi
152.000,00
Rossano. La dotazione, così reintegrata, servirà per
fronteggiare le spese di liquidazione, che al Consorzio sono
interamente rimborsate dalla fondazione ENPAIA la quale si

CATEGORIA 02 — PARTITE DI GIRO
580

Erogazione trattamento
quiescenza personale
dipendente

52.000,00
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occupa dell’accantonamento mensile delle quote relative al
TFR dei dipendenti, in relazione ad eventuali dimissioni di
personale che potrebbero verificarsi negli ultimi mesi
dell’esercizio. Si veda a tale proposito la variazione dello
stesso importo del capitolo 210 dell’entrata.
590

Versamento d’imposta sui
redditi di lavoro dipendente

180.000,00

+ 50.000,00

600

Versamento d’imposta sui
redditi di lavoro autonomo

80.000,00

+ 30.000,00

620

Depositi cauzionali e
rimborsi vari

10.000,00

+ 100.000,00

630

Uscite varie d’ordine

10.000,00

+ 5.000,00

230.000,00

Gli altri capitoli della spesa per partite di giro sono da
incrementare per permettere una maggiore disponibilità di
bilancio relativamente alle spese non ad effettivo carico del
110.000,00
Consorzio ma gestite per conto di terzi (ritenute alla fonte per
prestazioni di lavoro dipendente, autonomo, depositi vari e
partite economali). Si veda a tale proposito la variazione
110.000,00
dell’importo corrispondente relativamente ai capitoli 220,
230, 250 e 260 dell’entrata.
15.000,00

CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a seguito della variazione
proposta, risulta il seguente, distintamente presentato per parte corrente, parte straordinaria e
partite compensative:

Parte corrente
ENTRATE CORRENTI
Avanzo di amministrazione al 31/12/2003 applicato a
spese correnti “una tantum”
TOTALE RISORSE CORRENTI (A)

4.766.638,43
117.712,45
4.884.350,88

IMPEGHI CORRENTI
SPESE CORRENTI

4.632.590,88

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI
TOTALE IMPEGHI CORRENTI (B)

250.000,00
4.882.590,88

AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)

1.760,00

Parte in conto capitale
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (A)
SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA
AMM.TO MUTUI) (B)
DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)

6.480.561,03
6.482.321,03
- 1.760,00

La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a € 1.760,00, è
finanziata con l’avanzo risultante dalla parte corrente.
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Partite compensative
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)

783.000,00

USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)

783.000,00

EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE
(A-B)

-

CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione complessiva del bilancio
2004 risulta modificata come di seguito specificato:

Importo attuale

Variazioni di cui al
presente atto

Importo aggiornato

ENTRATE
compreso
avanzo di
amministrazione

11.594.707,54

553.204,37

12.147.911,91

USCITE

11.594.707,54

553.204,37

12.147.911,91

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre dal Direttore Generale
Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
APPROVARE le variazioni di bilancio per l’esercizio 2004 come riportate in narrativa dando atto
che le risultanze finali sono le seguenti:
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Parte I - ENTRATE compreso
avanzo di amministrazione

12.147.911,91

Parte II - USCITE

12.147.911,91

SOTTOPORRE all’approvazione del Consiglio dei Delegati la variazione generale di assestamento
del bilancio 2004 nella prima riunione utile, previa acquisizione del parere favorevole del Collegio
dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto disposto dal vigente Statuto nonché dall’art. 9, comma 1
del vigente regolamento di contabilità e dell’amministrazione del patrimonio.

***************
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DELIBERAZIONE N. 273 del 28 SETTEMBRE 2004
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;
DELI BERA
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati per il giorno:
LUNEDI’ 11 OTTOBRE 2004 ORE 16,00
con il seguente ordine del giorno:
1. PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PER L’ANNO 2004 –
APPROVAZIONE;
2. BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004 – VARIAZIONI;
3. PIANO DI CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA
CONTRIBUENZA
ED
INDIVIDUAZIONE
PERIMETRO
DI
CONTRIBUENZA – CORREZIONE ERRORI MATERIALI;
4. PRESA
D’ATTO
DELIBERAZIONE
DELLA
DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 227 DEL 23 AGOSTO 2004;
5. PRESA
D’ATTO
DELIBERAZIONE
DELLA
DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA N. 223 DEL 23 AGOSTO 2004;
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
***************
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DELIBERAZIONE N. 274 DEL 28 SETTEMBRE 2004
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO IN SCADENZA NEL
MESE DI OTTOBRE 2004 –PROVVEDIMENTILA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
-

-

CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 102 del
20/04/2004 era stata assunta l’Ing. Turchi Caterina con contratto di lavoro a
tempo determinato, in qualità di funzionario tecnico, inquadrata nella 7^
fascia funzionale, 3^ livello retributivo;
CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 21 del
27/01/2004 era stato assunto il sig. Bertellotti Matteo con contratto di lavoro
a tempo determinato, in qualità di guardiano idraulico, inquadrato nella 3^
fascia funzionale 3^ livello retributivo;

CONSIDERATO:
- Che detti contratti a tempo determinato sono in scadenza nel mese di
ottobre 2004;
- CHE i dipendenti Turchi Caterina e Bertellotti Matteo hanno dimostrato di
avere le professionalità e le capacità idonee per svolgere adeguatamente le
mansioni, inerenti il ruolo finora ricoperto;
VISTO il parere favorevole espresso dal direttore Generale in
ordine alla
trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato
di cui sopra in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile nonché il C.C.N.L. per i
dipendenti del Consorzio di Bonifica e di Miglioramento Fondiario;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 settembre 2004 dal
responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre 2004 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
CONFERMARE i rapporti in essere con i dipendenti Turchi Caterina e Bertellotti
Matteo, trasformandoli da contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di
lavoro a tempo indeterminato mantenendo inalterato l’inquadramento nelle
rispettive fasce funzionali di appartenenza con decorrenza 01/10/2004;
IMPUTARE le spese derivanti dal presente atto, ai capitoli 190 e 200 del bilancio
dell’esercizio in corso proponendo, con la prossima variazione del bilancio,
opportuno incremento degli stanziamenti degli stessi.

***************
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DELIBERAZIONE N. 275 DEL 28 SETTEMBRE 2004
DIPENDENTE GIUNTOLI GABRIELE – PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE con nota 15 settembre 2004 al dipendente Giuntoli Gabriele è stato
contestato, ai sensi dell’art. 48 del ccnl, il comportamento tenuto dallo stesso
in data 14 settembre u.s.;
- CHE con nota 18 settembre 2004 il dipendente ha inviato le proprie
controdeduzioni;
CONSIDERATO che le motivazioni addotte non giustificano il comportamento tenuto
dal dipendente in una circostanza di possibile emergenza ed in relazione anche alle
conseguenze imprevedibili durante eventi meterorici di quella portata;
VISTO E RICHIAMATO il ccnl per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e
Miglioramento Fondiario;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 settembre 2004 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 settembre 2004 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
CENSURARE, ai sensi dell’art. 50
del ccnl, il comportamento tenuto dal
dipendente Giuntoli Gabriele il giorno 14 settembre
u.s. dando mandato al
Direttore Generale di procedere alla comunicazione della presente deliberazione al
dipendente stesso.
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