ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 6 SETTEMBRE 2005

Numero

Data

Oggetto

113.

06.09.05 PROGETTO
DI
“INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SUL
RETICOLO
MINORE
NEI
COMUNI
DI
MONSUMMANO TERME E PIEVE A NIEVOLE”
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -

114.

06.09.05 LAVORI
DI
“INTERVENTI
DI
ANALISI
TERRITORIALE SPECIFICA PER LA RISERVA
NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO –
RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL CRATERE
PALUSTRE” - AFFIDAMENTO -

115.

06.09.05 SISTEMAZIONE
CANALE
COLLETTORE
E
GORILI MINORI NEL COMUNE DI SANTA
MARIA A MONTE ATTI DI COLLAUDO E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA
STAZIONE
APPALTANTE
ED
IMPRESA
APPALTATRICE – APPROVAZIONE –

116.

06.09.05

117.

06.09.05

ASSUNZIONE
DI
UN
COLLABORATORE
TECNICO
DA
ASSEGNARE
AL
SETTORE
PROGETTAZIONE
NOMINA
MEMBRI
COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI PER
LA SELEZIONE -

CORSO
DI
AGGIORNAMENTO
PER
RIORGANIZZAZIONE
SETTORE
CATASTO
CONSORTILE - PROVVEDIMENTI -
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f.to

Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
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L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 6 del mese di
SETTEMBRE 2005 (06.09.05) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese,
presso la sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa
convocazione inviata con nota n. 5645 /I/003/002 del 1 settembre 2005,
si è riunita la Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine
del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ;
2. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO
MINORE NEI COMUNI DI MONSUMMANO TERME E PIEVE A
NIEVOLE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;
3. RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL CRATERE PALUSTRE
DEL

PADULE

DI

FUCECCHIO

–

APPROVAZIONE

AFFIDAMENTO LAVORI;
4. VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
PAGANELLI Cesare

VERRESCHI Floriano

SANTINI Paolo

ANGELI Giovanni

BAMBINI Gino

NINI Vasco

BALLINI Giordano
E’ assente giustificato il deputato sig. Pietro Neri;
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. 113 DEL 6 SETTEMBRE 2005
PROGETTO DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SUL RETICOLO MINORE NEI COMUNI DI MONSUMMANO TERME E
PIEVE A NIEVOLE”
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO
1. CHE a seguito ultimi eventi alluvionali la Regione Toscana ha messo
a disposizione fondi derivanti dalla L.R.34\94 per il ripristino delle
opere di bonifica danneggiate;
2. CHE a seguito di alcuni sopralluoghi congiunti tra i tecnici del
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio e della Regione
Toscana sono stati individuati alcuni corsi d’acqua in bonifica di
competenza consortile sui quali è necessario intervenire per
ripristinarne l’officiosità idraulica;
3. CHE a seguito di incontri effettuati congiuntamente con i tecnici del
Comune di Monsummano Terme e Pieve a Nievole si è concordato di
ritenere prioritari gli interventi su alcuni corsi d’acqua del reticolo
minore;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Progettazione in
data Giugno 2005 che così si può riassumere:
Lavori
Oneri di sicurezza
Totale lavori
IVA (20 % su € 214.470,95)
Spese generali (11% su € 214.470,95)
Relazione geologica
Collaudo Statico
Imprevisti
Analisi di laboratorio
Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale Perizia
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

199.613,26
14.857,69
214.470,95
42.894,19
23.591,80
4.000,00
4.000,00
9.500,00
1.500,00
43,06
85.529.05
300.000,00
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CONSIDERATO che i lavori prevedono principalmente la risagomatura dei
corsi d’acqua e l’allontanamento a discarica autorizzata del materiale di
risulta;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 5 settembre 2005
dall ’Ufficio Progettazione Ing. Caterina Turchi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 5 settembre 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 5 settembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto esecutivo in narrativa per l’importo complessivo di
€ 300.000,00;
IMPEGNARE la somma di € 277.095,57 (lavori, IVA, imprevisti,
arrotondamenti e quota 4,75% spese generali da accantonare a titolo di
somme a disposizione) al capitolo 450, la somma di € 3.217,06 (incentivo
progettazione 1,5%) al capitolo 480 e la somma di € 9.500,00 (collaudo
statico, relazione geologica e analisi di laboratorio) al capitolo 490 del
bilancio dell’esercizio in corso;
ACCERTARE la somma di € 289.812,63 al capitolo 100 e la somma di €
10.187,37 al capitolo 090 del bilancio dell’esercizio in corso;
INVIARE copia del progetto agli Enti competenti per l’acquisizione dei
pareri e concessioni previsti per legge.

*****************
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DELIBERAZIONE N. 114 DEL 6 SETTEMBRE 2005
LAVORI DI “INTERVENTI DI ANALISI TERRITORIALE SPECIFICA
PER LA RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO – RILIEVO
PLANO-ALTIMETRICO DEL CRATERE PALUSTRE” - AFFIDAMENTO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

-

CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio si è fatto
promotore della realizzazione di “Interventi di analisi territoriale
specifica per la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio” da
inserire all’interno del progetto “Lungo le rotte migratorie”
approvato dalla Provincia di Pistoia con Deliberazione di Giunta
n°191 del 30/10/2003;
CHE con Deliberazione n°264 del 03/12/2003 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di massima degli
“Interventi di analisi territoriale specifica per la Riserva Naturale
del Padule di Fucecchio”, comprendente tra l’altro il “Rilievo
plano-altimetrico del cratere palustre”;
CHE nel sub-progetto di cui sopra il Consorzio ha accantonato la
cifra di € 10.478,39 a titolo di cofinanziamento, assumendo
opportuno impegno di spesa al Capitolo 240 (impegno
n°03/50362/02) con la stessa deliberazione della Deputazione
Amministrativa n°264 del 03/12/2003;
CHE con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela
dell’Ambiente e del Territorio della Provincia di Pistoia n°258 del
01/03/2004 la Provincia di Pistoia ha approvato il sub-progetto in
questione per l’importo complessivo di € 32.750,00 da finanziarsi
per € 22.271,61 con fondi regionali da erogare per il tramite della
Provincia di Pistoia e per € 10.478,39 con fondi a disposizione del
Consorzio;

CONSIDERATO:
1. CHE il progetto prevede in particolare la realizzazione delle seguenti
attività:
- Digitalizzazione delle carte del rilievo del 1955 a disposizione del
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
- Definizione approssimativa dell’ubicazione dei punti di battuta in
collaborazione con il Committente sulla base delle planimetrie di
cui al punto 1;
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-

Definizione del confine di indagine;
Ricerca e materializzazione dei capisaldi utilizzati nel rilievo del
1955;
Rilievo della quota del punto e materializzazione degli stessi in
planimetria;
Sovrapposizione dei punti battuti con quelli del rilievo del 1955;
Fornitura di elaborati grafici in formato DXF e su supporto
cartaceo e documentazione fotografica.

2. CHE per la realizzazione delle attività sopra descritte è stato
richiesto un preventivo di spesa ai seguenti professionisti:
- Geom. Funel Alessandro, Pisa;
- Geom. Ferradini Nicola, Fucecchio (PI);
- Geom. Binioris Alessandro, Pisa;
- P.E. Brogi Maurizio, San Pietro in Belvedere (PI);
- Geom. Costagli Paolo, Castefranco di Sotto (PI);
- Geom. Falaschi Luca, Ponte a Egola (PI);
- Geom. Bollini Dante, San Miniato Basso (PI);
- Geom. Granchi Andrea, Pontedera (PI);
- Geom. Marinai Roberto, Montecalvoli (PI);
- Dott. Arch. Bertelli Fabiano, Montopoli Valdarno (PI);
- IDROPROGETTI S.r.l., Firenze;
- Geom. Laura Grossi, Lucca;
- Geom. Rigatti Luca, Castelfranco di Sotto (PI);
- Geom. Bartoli Giacomo, Massa e Cozzile (PT);
- Geom. Boldrini Mauro, San Miniato Basso (PI);
- Geom. Serini Luca, Ponte a Egola (PI);
- Geom. Martelli Riccardo, San Miniato Basso (PI);
- Geom. Pellegrini Emanuele, Santa Croce sull’Arno (PI);
- Geom. Mattonai Gianni, Montopoli Valdarno (PI);
- Geom. Micheletti Luciano, San Miniato Basso (PI);
- Geom. Morini Simona, Orentano (PI);
- Geom. Bianchi Giacomo, La Scala (PI);
- Geom. Rastelli, Montecatini Terme (PT);
- Geom. Arcangioli Daniaele, Massa e Cozzile (PT);
- Geom. Benvenuti Massimo, Massa e Cozzile (PT);
- Geom. Loli Stefano, Pistoia;
- Geom. Coletti Antonio, Montecatini Terme (PT);
- Geom. Guidi Alessandro, Montecatini Terme (PT);
- Geom. Taddei Andrea, Buggiano (PT);
- Geom. Giannini Stefano, Pieve a Nievole (PT);
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CONSIDERATO che nei tempi stabiliti hanno risposto i seguenti
Professionisti:
- Geom. Laura Grossi, Lucca - € 59.000,00 + IVA e C.N.G.;
- Geom. Taddei Andrea, Buggiano (PT) - € 24.000,00 + IVA e
C.N.G.;
- Geom. Boldrini Mauro, San Miniato Basso (PI) - € 12.000,00 +
IVA e C.N.G;
- Geom. Martelli Riccardo, San Miniato Basso (PI) - € 23.400,00
+ IVA e C.N.G;
- Geom. Bianchi Giacomo, La Scala (PI) - € 20.500,00 + IVA e
C.N.G;
- IDROPROGETTI S.r.l., Firenze - € 11.250,00 + IVA e C.N.G;
- Geom. Coletti Antonio, Montecatini Terme (PT) - € 100.000,00
+ IVA e C.N.G;
PRESO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione è quella rimessa IDROPROGETTI S.r.l., Via Mannelli
n° 167, Firenze pari ad € 11.250,00 + IVA e C.N.G per complessivi €
14.040,00;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 5 settembre 2005
dall ’Ufficio Progettazione Ing. Caterina Turchi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 5 settembre 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 5 settembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE i lavori di “Interventi di analisi territoriale specifica per la
Riserva Naturale del Padule di Fucecchio – rilievo plano-altimetrico del
cratere palustre” alla società IDROPROGETTI S.r.l., Via Mannelli n° 167,
Firenze per complessivi € 14.040,00;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Gino Biondi

PRENDERE ATTO che i lavori dovranno essere svolti secondo le prescrizioni
contenute nel capitolato tecnico che, allegato al presente atto forma parte
integrante e sostanziale dello stesso;
ACCERTARE il contributo riconosciuto dalla Regione Toscana per il tramite
della Provincia di Pistoia di € 22.271,61 al Capitolo 100 del bilancio
dell’esercizio in corso;
IMPEGNARE la spesa finanziata con il contributo regionale pari ad €
22.271,61 al Capitolo 490 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che la spesa di € 10.478,39 a carico del Consorzio, già
impegnata con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n°264 del
03/12/2003, risulta attualmente iscritta al Capitolo 240/R (residuo
03/50362/02);
PRENDERE ATTO che le spese sostenute nell’ambito del progetto saranno
oggetto di rendicontazione alla Provincia di Pistoia e che, in tale sede, si
procederà alla richiesta di riutilizzo delle somme residue.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 115 DEL 6 SETTEMBRE 2005
SISTEMAZIONE CANALE COLLETTORE E GORILI MINORI NEL
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE ATTI DI COLLAUDO E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE TRA STAZIONE
APPALTANTE ED IMPRESA APPALTATRICE – APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE in data maggio 2002 l’ing. Roberto Masoni ha predisposto
perizia suppletiva e di variante con assestamento della spesa dei
lavori di: Sistemazione Canale Collettore e Gorili Minori nel
Comune di Santa Maria a Monte approvata con delibera della
Deputazione Amministrativa n°84 del 20/05/2002 con aumento
di spesa di € 49.887,,26 che trova copertura mediante
l’utilizzazione del ribasso d’asta;
2. CHE, a seguito di gara d’appalto in data 12/07/2002, i lavori in
narrativa furono affidati alla ditta Lorenzini srl con sede in
Ponte Buggianese, Via del Popolo n°71 come da contratto in data
20/03/2003 registrato a Pescia il 27/03/2003 al n°321 Serie I;
CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing.
Roberto Masoni in data 29/06/2005 dal quale risulta che l’importo netto
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 48.194,00 compresi oneri di
sicurezza;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 5 settembre 2005
dall ’Ufficio Progettazione Ing. Caterina Turchi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 5 settembre 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 5 settembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio e Impresa Appaltatrice per l’importo complessivo di €
48.194,00 oltre I.V.A.;
ORDINARE il pagamento a saldo di € 289,16 di cui € 240,97 per lavori ed
€ 48,19 per I.V.A. a favore dell’impresa Lorenzini srl a saldo di ogni suo
avere;
IMPUTARE la spesa al CAPITOLO 450/R (impegno 97/23009/02) del
Bilancio dell’esercizio in corso.

***************
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DELIBERAZIONE N. 116 DEL 6 SETTEMBRE 2005
ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO DA ASSEGNARE AL
SETTORE PROGETTAZIONE - NOMINA MEMBRI COMMISSIONE
ESAMINATRICE E CRITERI PER LA SELEZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
- Che è necessario procedere all’assunzione di un collaboratore
tecnico con contratto a tempo determinato da assegnare all’area
tecnica del Consorzio – settore Progettazione;
- Che, a tal fine, è stato pubblicato sui quotidiani locali “La Nazione”
ed “Il Tirreno” nonché all’Albo Pretorio del Consorzio un avviso nel
quale si rende noto che il Consorzio intende procedere all’assunzione
di un collaboratore tecnico con diploma di geometra avente i
seguenti requisiti:
•

Requisito indispensabile:
Ottima conoscenza del programma Autocad;

•

Titoli preferenziali:
Esperienza contabilità lavori;
Conoscenza programma Arch-view e Arch-gis;
Conoscenza pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint);
Abilitazione responsabile sicurezza sui cantieri ai sensi del D. Lgs.
494\1996;

•

Termine per la consegna dei curriculum-vitae: 31\08\2005.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina dei membri
della commissione esaminatrice dei candidati che hanno presentato la
domanda di assunzione nonché stabilire i criteri di valutazione cui la
commissione stessa dovrà attenersi nel procedere alla selezione;

RITENUTO opportuno nominare la commissione esaminatrice incaricata
della selezione come di seguito indicato:
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PRESIDENTE

- Dott. Franco Fambrini - Direttore Generale

MEMBRO

- Ing. Lorenzo Galardini - Responsabile settore
Progettazione

MEMBRO

- Ing. Delfo Valori – Dirigente Amministrazione Prov.le di
Pistoia

SEGRETARIO

- Dott. Riccardo Ferri - Responsabile settore Personale

VALUTATA l’opportunità di dettare i seguenti criteri per la valutazione dei
candidati:
La commissione ha a disposizione un punteggio complessivo di punti 30
per la valutazione di ogni singolo candidato che sarà così suddiviso:
1) Curriculum vitae: punti 10
2) Colloquio: punti 20
1) I parametri per l’attribuzione del punteggio relativo al curriculum
vitae sono i seguenti:
a) Punteggio attribuibile alla votazione di diploma – max. punti
5:
Votazione in centesimi
Da 60\100 a 70\100
Da 71\100 a 80\100
Da 81\100 a 90\100
Da 91\100 a 99\100
100\100

Votazione in sessantesimi
Da 36\60 a 42\60
Da 43\60 a 48\60
Da 49\60 a 54\60
Da 55\60 a 59\60
60\60

Punteggio
1
2
3
4
5

b) Punteggio attribuibile sulla base delle esperienze professionali
precedentemente maturate - max. punti 3;
c) Possesso di abilitazione responsabile sicurezza sui cantieri ai
sensi del D. Lgs. 494\1996 - punti 1;
d) Punteggio attribuibile ad altre esperienze formative attinenti
(Master, stage, ecc.) nonché a titoli di studio superiori a quello
richiesto - max. punti 1;
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2) I restanti 20 punti saranno attribuiti dalla commissione a seguito di
colloquio selettivo consistente nello sviluppo di una conversazione,
guidata dalla commissione stessa e finalizzata ad accertare le
capacità del candidato ad affrontare problematiche teorico\pratiche
inerenti le seguenti materie:
• Conoscenza della normativa sui lavori pubblici, sulle
espropriazioni e sui Consorzi di bonifica;
• Conoscenza programma Autocad;
• Modalità operative per l’esecuzione di rilievi plano-altimetrici;
• Redazione di computi metrici e contabilità lavori.
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 5 settembre 2005
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 5 settembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

NOMINARE la commissione per la selezione di un collaboratore tecnico con
diploma di geometra da assegnare al settore Progettazione come di
seguito indicato:
PRESIDENTE

- Dott. Franco Fambrini - Direttore Generale

MEMBRO

- Ing. Lorenzo Galardini - Responsabile settore
Progettazione

MEMBRO

- Ing. Delfo Valori – Dirigente Amministrazione Prov.le di
Pistoia

SEGRETARIO

- Dott. Riccardo Ferri - Responsabile settore Personale

DARE MANDATO alla commissione esaminatrice nominata come sopra di
procedere alla selezione dei candidati che hanno presentato il curriculum
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vitae e che sono in possesso dei requisiti richiesti secondo i criteri di
selezione richiamati in narrativa;
RISERVARSI, con successiva deliberazione, di procedere all’assunzione
con contratto a tempo determinato del candidato che, in seguito alla
selezione effettuata, avrà conseguito il maggior punteggio.
DARE ATTO che nessun compenso è previsto per i membri della
commissione giudicatrice in quanto dipendenti con l’eccezione per l’ing.
Delfo Valori al quale sarà corrisposto un rimborso spese di viaggio secondo
le norme che regolano i rimborsi spese per il personale dipendente
consortile.

******************
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DELIBERAZIONE N. 117 DEL 6 SETTEMBRE 2005
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RIORGANIZZAZIONE SETTORE
CATASTO CONSORTILE
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1.
Che si rende necessario procedere alla riorganizzazione ed al
potenziamento del settore Catasto del Consorzio mediante
assegnazione al settore medesimo di due dipendenti ai quali sarà
impartita adeguata formazione tramite l’organizzazione di apposito
corso da tenersi presso la sede del Consorzio;
2.
Che i due dipendenti da formare sono stati individuati nel Sig.
Giulietti Gino e nella Sig.ra Marchesini Paola, entrambi in forza
attualmente al settore “Segreteria” del Consorzio;
CONSIDERATO:
- Che, con nota prot. 2285/IV/004 del 12/04/2005, è stato contattato
l’Ing. Fabrizio Marconi, responsabile del Reparto Gestione Banca
Dati dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Pistoia e
residente in Via Pirolo, 17, Borgo a Buggiano, il quale risulta avere
la professionalità e l’esperienza per occuparsi della docenza del
corso di formazione in questione;
- Che l’Ing. Fabrizio Marconi ha dichiarato la propria disponibilità ad
assumere l’incarico di che trattasi verso un compenso orario lordo di
€ 50,00 oltre al rimborso delle spese di trasporto per recarsi al
Consorzio secondo le tariffe ACI vigenti e delle spese vive sostenute
debitamente documentate;
- Che il corso verterà in particolare sulle metodologie di inserimento e
di volturazione dei dati dei consorziati nel data base del Consorzio
ed avrà la durata complessiva di 60 ore;
VISTO E RICHIAMATO il ccnl per i dipendenti dei Consorzi di bonifica
nonché il vigente Piano di Organizzazione Varianile;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 5 settembre 2005
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 5 settembre 2005
dal responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 5 settembre 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
ASSEGNARE al settore catasto i dipendenti consortili Giulietti Gino e
Marchesini Paola;
DARE ATTO che il personale in forza al settore catasto, dopo la presente
assegnazione, è il seguente:
-

Bartolini Cristina – Funzionario 7. f.f.
Giulietti Gino – Collaboratore 6 f.f
Molendi Federica – Collaboratore 6 f.f.
Marchesini Paola – Collaboratore 6 f.f.

Oltre alla collaborazione parte –time relativamente ai giorni di martedì e
giovedi della sig.ra Cecili Simona come da ordine di servizio del Direttore
Generale in data 7 luglio 2005;
Le funzioni di capo settore sono svolte ad interim dal Direttore Generale ai
sensi della deliberazione della Deputazione Amministrativa n.7 del 20
gennaio 2004;
AFFIDARE all’Ing. Fabrizio Marconi, responsabile del Reparto Gestione
Banca Dati dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Pistoia e
residente in Via Pirolo, 17, Borgo a Buggiano, la docenza del corso di
formazione per formare i dipendenti Marchesini Paola e Gino Giulietti da
assegnare al settore “Catasto” del Consorzio secondo le modalità
individuate nelle premesse del presente atto verso un compenso orario
lordo di € 50,00 oltre al rimborso delle spese di trasporto per recarsi al
Consorzio sulla base delle tariffe ACI vigenti e delle spese vive sostenute
debitamente documentate;
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IMPEGNARE la somma complessiva di € 4.000,00 per far fronte alla spesa
derivante dal presente atto (di cui € 3.000,00 per il compenso e €
1.000,00 da accantonare per il rimborso spese) al capitolo 170 “Spese
aggiornamento catasto” del bilancio dell’esercizio in corso una volta
approvata apposita variazione di bilancio stante l’attuale insussistenza del
capitolo stesso;
ASSEGNARE il dipendente Giuntoli Gabriele, attualmente in forza al
settore catasto, al settore segreteria/ragioneria in conformità della
richiesta verbale in tal senso avanzata dallo stesso, tenendo conto della
necessità di compensare in parte il minor numero di addetti al settore
conseguente all’assegnazione al settore catasto dei dipendenti Giulietti
Gino e Marchesini Paola;
DARE ATTO che il Direttore Generale procederà, ai sensi dell’art. 54
lettera n) del vigente Statuto, all’assegnazione delle nuove mansioni.
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