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IL PRESIDENTE
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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno NOVE 09 del mese di DICEMBRE
(09.12.08) 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. 8191/I/002/002 del 02 dicembre 2008, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- REGOLAMENTO CRITERI PER EROGAZIONE PREMI DI RISULTATO AL
PERSONALE DIPENDENTE;
03- SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE – PROVVEDIMENTI;
04- CATERATTE DI PONTE A CAPPIANO – PROVVEDIMENTI;
05- CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE;
06- VARIE ET EVENTUALI.

Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
BAMBINI Gino

NINI Vasco

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

PAGANELLI Cesare

ANGELI Giovanni

qualità

di

SANTINI Paolo
E’ assente giustificato il Deputato Sig. Giordano Ballini.
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, dopo esame e
discussione, viene approvato all’unanimità.
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DELIBERAZIONE N. 142 DEL 09 DICEMBRE 2008
REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI
PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL
CONSORZIO
- PREDISPOSIZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che si rende opportuno procedere all’approvazione del
regolamento contenente i criteri per l’erogazione dei premi di risultato al
personale dipendente del Consorzio;
VISTA la proposta di regolamento riportata in allegato al presente atto del
quale forma parte integrante e sostanziale;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Regolamento contenente i criteri per l’erogazione dei premi
di risultato al personale dipendente del Consorzio che, allegato al presente
atto, forma parte integrante e sostanziale della stessa;
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei
Delegati nella prima riunione utile.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 143 DEL 09 DICEMBRE 2008
SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO
01/01/2009 – 31/12/2011
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di
tesoreria del Consorzio per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2011;
- che, pertanto, con nota prot. 7569/VII/006 del 07/11/2008 erano
stati richiesti diversi preventivi ad alcuni Istituti di Credito della zona
di seguito evidenziati:
1) Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a. – Via Buggianese,
45/47 – 51019 – Ponte Buggianese (PT);
2) Credito Emiliano S.p.a. – Piazza Giusti, 377 – 51015
Monsummano Terme (PT);
3) Banca Toscana – Via della Libertà, 61 – 51019 – Ponte
Buggianese (PT);
4) Banca di Pescia - Credito Cooperativo – Via Alberghi, 26 – 51012
– Castellare di Pescia (PT);
5) Monte dei Paschi di Siena – Via S. Giuseppe, 2 – 51013 –
Chiesina Uzzanese (PT);
6) Cassa di Risparmio di Lucca – Via XXIV Maggio – 51019 – Ponte
Buggianese (PT);
7) Credito Cooperativo Valdinievole – Via Don minzioni, 14 – 51016
– Montecatini Terme (PT);
8) Cassa di Risparmio di San Miniato – Via Prov.le Lucchese, 266 –
51010 S. Lucia – Uzzano (PT);
CONSIDERATO:
- che le offerte, in busta chiusa e sigillata, dovevano pervenire presso
lo Studio del Notaio Dott. Raffaele Lenzi entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 28/11/2008;
- che, entro i termini di cui sopra sono pervenute le seguenti offerte:
•
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.a.
•
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno S.p.a.;
•
Credito Cooperativo Valdinievole;
VISTO il verbale dell’apertura delle offerte avvenuta in data 04/12/2008
redatto dal Notaio Dott. Raffaele Lenzi dal quale, tenendo conto delle
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giacenze del conto corrente di tesoereria e delle altre condizioni
economiche offerte, sono emersi i seguenti risultati:
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA
Tasso debitore
0,50 su euribor 6 mesi
(tasso 360)
Tasso creditore
- 0,50 su euribor 6
mesi (tasso 360)
Contributo annuo
Totale
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA, PISA, LIVORNO SPA
Tasso debitore
0,00 su euribor 6 mesi
(tasso 360)
Tasso creditore
- 0,35 su euribor 6
mesi (tasso 360)
Contributo annuo
Totale
CREDITO COOPERATIVO VALDINIEVOLE
Tasso debitore
1,00 su euribor 6 mesi
(tasso 360)
Tasso creditore
- 0,75 su euribor 6
mesi (tasso 360)
Contributo annuo
Totale

- 250,00
+ 6.250,00
+ 750,00
6.750,00

0,00
+ 8.125,00
+ 3.500,00
11.625,00

- 500,00
+ 3.125,00
+ 5.000,00
7.625,00

PRESO ATTO che l’offerta economicamente più conveniente per il
Consorzio è risultata quella presentata dalla Cassa di Risparmio di Lucca,
Pisa, Livorno S.p.a.;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA

PRENDERE ATTO del verbale di valutazione delle offerte pervenute per il
servizio di tesoreria del Consorzio dal 01/01/2009 al 31/12/2011
redatto dal Notaio Dott. Raffaele Lenzi in data 04/12/2008 dal quale è
risultata aggiudicataria la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno
S.p.a.;
AFFIDARE il servizio di tesoreria dell’Ente per il periodo 01/01/2009 –
31/12/2011 alla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno S.p.a. alle
condizioni dalla stessa offerte e riportate in permessa;
DELEGARE il Direttore Generale dell’Ente, ai sensi dell’art. 54, comma 2
del vigente Statuto alla stipula di apposita convenzione disciplinante il
servizio di tesoreria con la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno
S.p.a. per il periodo 01/01/2009 – 31/12/2011.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 144 DEL 09 DICEMBRE 2008
VENDITA IMMOBILE SUL PONTE MEDICEO DI CAPPIANO DI
PROPRIETA’ DEL CONSORZIO
– PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che il comune di Fucecchio ed il Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio, Enti proprietari di diverse porzioni dell’immobile Ponte
Mediceo di Cappiano, con protocollo di intesa in data 14/11/1997 e
successiva convenzione 9657/10.02.2999 regolarono i reciproci
accordi per il recupero degli immobili costituenti tale complesso
monumentale a servizio di ostello per il periodo delle Celebrazioni
del Giubileo mediante richiesta di ammissione ai finanziamenti
previsti dalla Legge n. 27/07/1997, stabilendo che il Comune di
Fucecchio assumesse tutte le competenze per la realizzazione
dell’opera e tutti i compiti di gestione del servizio di ostello per la
durata delle celebrazioni giubilari, anche per la porzione di proprietà
del Consorzio che, peraltro si impegnava a concedere la porzione di
immobile di sua proprietà in uso gratuito al Comune di Fucecchio per
la durata di tre anni;
- che, con successivi atti, il Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio ha prorogato il comodato d’uso gratuito al Comune di
Fucecchio della porzione di immobile di sua proprietà finalizzata alla
gestione del servizio di ostello fino al 31/12/2008;
- che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 4 del 02/04/2008,
a fronte della necessità di finanziamento dei lavori improcrastinabili
di ristrutturazione della sede consortile, ha autorizzato il Presidente
a procedere alla vendita dell’immobile denominato “cateratte” posto
sul Ponte di Cappiano per il corrispettivo € 200.000,00;
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha dato
corso alla pratica di autorizzazione all’alienazione del suddetto immobile,
tutelato ai sensi della Legge n. 42/2004, presso la Sovrintendenza di
Firenze;
CONSIDERATA l’opportunità, al fine di garantire la continuità della
gestione del servizio di ostello da parte del Comune di Fucecchio, e tenuto
conto delle necessità del Consorzio di Bonifica, di stipulare un contratto
preliminare di compravendita, prevedente le seguenti condizioni
essenziali:
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-

-

-

versamento da parte del Comune di Fucecchio al Consorzio di
Bonifica – della somma di € 195.000,00 a titolo di caparra
confirmatoria e in conto prezzo, alla stipula del contratto
preliminare;
versamento del saldo di € 5.000,00 alla stipula del rogito notarile di
trasferimento della proprietà;
attribuzione, nelle more della stipula del contratto definitivo, della
detenzione dell’immobile al Comune di Fucecchio ai fini della
continuità dell’esercizio dell’attività ricettiva di ostello;
garanzie a tutela dell’esatto adempimento degli obblighi posti a
carico delle parti;

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AUTORIZZARE la stipula di contratto preliminare di compravendita
dell’immobile denominato “cateratte” poste sul Ponte di Cappiano censito
al Catasto Fabbricati nel foglio di mappa n. 48, dalla particella 114 con
unita particella 115 sub 500, cat. B/1 di mc. 655, prevedente le condizioni
essenziali:
- versamento da parte di Comune di Fucecchio al Consorzio di Bonifica
del Padule di Fucecchio – della somma di € 195.000,00 a titolo di
caparra confirmatoria e in conto prezzo, alla stipula del contratto
preliminare;
- versamento del saldo di € 5.000,00 alla stipula del rogito notarile di
trasferimento della proprietà;
- attribuzione, nelle more della stipula del contratto definitivo, della
detenzione dell’immobile al Comune di Fucecchio ai fini della
continuità dell’esercizio dell’attività ricettiva di ostello;
- garanzie a tutela dell’esatto adempimento degli obblighi posti a
carico delle parti;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELEGARE il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, alla
stipula del relativo contratto preliminare e del rogito notarile di
trasferimento della proprietà;
ACCERTARE la somma di € 200.000,00 al capitolo 130 “Vendita di beni
immobili e mobili” del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che tali fondi saranno prioritariamente destinati
finanziamento di nuove opere di ristrutturazione delle sede consortile;

al

IMPEGNARE, per quanto riportato al punto precedente, la somma di €
200.000,00 al capitolo 512 “Fondo Accantonamento per ristrutturazione
sede consortile” del bilancio dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 145 DEL 09 DICEMBRE 2008
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ED INCREMENTO DELLA
BIODIVERSITA’ NELLA RISERVA NATURALE DEL LAGO DI SIBOLLA
– CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

-

che con progetto redatto dall’Ufficio tecnico consorziale venne
prevista la esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE ED INCREMENTO DELLA BIODIVERSITA’ NELLA
RISERVA NATURALE DEL LAGO DI SIBOLLA” per l'importo
complessivo di € 55.400,00;
che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo
Consorzio dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale
n.96 in data 15.12.2005 per l’importo suddetto;
che i lavori medesimi sono stati regolarmente ultimati e
contabilizzati;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, e l’Impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei Lavori Geom. Alfredo Boschi in data 25.11.2008 relativo ai
lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa Mariotti Manuele & Figli con sede
in Stabbia (FI) in base al contratto in data 20.07.2006 repertorio n.48380
registrato a Pescia il 08-08-2006 al n.768, dal quale risulta che l’importo
complessivo dei lavori ammonta a netti € 40.118,91 e che la rata di saldo
da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 240,71 di cui €
200,59 per lavori e € 40,12 per I.V.A.;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di
Lucca e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom.
Alfredo Boschi in data 01.12.2008 relativo ai lavori di cui sopra, affidati in
concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale n.96 in
data 15.12.2005 dal quale risulta che l’importo complessivo delle spese
sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A., spese
generali, oneri di sicurezza) alla somma di € 52.555,87 e che la rata di
saldo da corrispondere a questo Consorzio da parte della detta Provincia,
ammonta complessivamente a € 262,86 al netto degli acconti dell’importo
complessivo di € 52.293,01 corrisposti in corso d’opera;
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa a firma del Geom. Alfredo Boschi nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori di € 40.118,91 e una rata di saldo da
corrispondere all’impresa esecutrice di € 240,71 di cui € 200,59 per lavori
e € 40,12 per I.V.A., ordinando l’emissione del relativo mandato di
pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa al
CAPITOLO 450R (residuo n.06/50206) del bilancio dell’esercizio in corso,
dopo che la Provincia di Lucca avrà provveduto alla liquidazione dei relativi
importi a favore del Consorzio;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, oneri di sicurezza) per i lavori di
cui sopra, di € 52.555,87 e un importo della rata di saldo da corrispondere
a questo Consorzio di € 262,86 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO
100R (residuo n.06/5003 e n. 06/50026) del bilancio dell’esercizio in
corso;
DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 55.400,00 dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 52.555,87 si è
avuta una economia di € 2.844,23.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 146 DEL 09 DICEMBRE 2008
PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
RIPRISTINO AMBIENTALE NELL’AREA DENOMINATA “PRATONE” APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con nota n.207443 del 14.11.2008 la Provincia di Pistoia
ha richiesto a questo Consorzio di redigere la progettazione esecutiva dei
lavori di COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
AMBIENTALE NELL’AREA DENOMINATA “PRATONE”;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi redatto dall’ufficio
tecnico consorziale - Settore Aree Protette per l’importo complessivo di €
70.000,00 così ripartito:
per lavori ed oneri di sicurezza
€
per I.V.A. 20% su € 49.618,32 .................................... “
per spese generali del Consorzio 11% su € 49.619,32 ..... “
per supervisione scientifica .......................................... “
TOTALE ..................................................................... €

49.618,32
9.923,66
5.458,02
5.000,00
70.000,00

CONSIDERATO:
CHE il finanziamento complessivo di € 70.000,00 è garantito da fondi
della Regione Toscana che transitano dal bilancio provinciale per €
56.000,00 e dal cofinanziamento della Provincia di Pistoia per €
14.000,00;
CHE il progetto prevede interventi di riqualificazione ambientale e di
conservazione e tutela della biodiversità all’interno dell’area protetta
denominata “Il Pratone”;
RITENUTA la validità del progetto anche in termini di immagine;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto esecutivo di cui in narrativa per l’importo
complessivo di € 70.000,00;
PRENDERE ATTO che i lavori sono finanziati con fondi della Regione
Toscana che transitano dal bilancio provinciale per € 56.000,00 e dalla
Provincia di Pistoia per € 14.000,00;
ACCERTARE l’entrata al Capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso per
la somma di € 70.000,00;
IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto ai Capitoli 450 e 480 del
bilancio dell’esercizio in corso;
INVIARE copia del progetto esecutivo alla Provincia di Pistoia per la
concessione di competenza;
PRENDERE ATTO:
- CHE le figure tecniche del progetto sono le seguenti:
- Progettisti: geom. Alfredo Boschi e Ing. Caterina Turchi;
- Direttore dei Lavori: geom. Alfredo Boschi;
- Collaboratore tecnico: geom. Aldo Stefano Guggino;
- CHE non è necessario nominare il responsabile unico del procedimento in
quanto il progetto sarà affidato con convenzione e quindi in deroga alla
normativa vigente sui lavori pubblici.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 147 DEL 09 DICEMBRE 2008
PROGETTI IDRAULICO-FORESTALI P.S.R. – MISURA 226–
REGOLAMENTO CE 1698/05 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E
MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA VIA
VICINALE DI SPERI– AFFIDAMENTO LAVORI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE la Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese, con
Deliberazione di Assemblea n. 4 del 19 Gennaio 2008, ha messo a
disposizione per la prima fase del Piano di Sviluppo Rurale
2007/2008 risorse da destinare a diversi interventi da eseguirsi sul
suo territorio per complessivi € 664.000,00;
- CHE la Regione Toscana ha stanziato fondi per il P.S.R. per il biennio
2007/2008 anche per le altre province del comprensorio consortile;
- CHE è opportuno attingere a detti finanziamenti per l’esecuzione di
interventi di natura idraulico-forestale finalizzati alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto
idrogeologico e quindi diminuire il rischio di eventuali danni prodotti
da eventi meteorici particolarmente intensi;
- CHE a tal fine sono stati interpellati i comuni del comprensorio per
l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire;
- CHE, a seguito di detta analisi, è stato individuato un ulteriore
interventi, ricadente nel Comune di Pescia in loc. Speri;
- CHE con Deliberazione n° 56 del 06.06.2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Interventi di ripristino e
messa in sicurezza del versante a monte della via vicinale di Speri”
per l’importo complessivo di € 114.000,00 di cui € 82.161.87 per
lavori, € 16.432.37 per IVA ed € 15.405.76 per spese tecniche e di
progettazione;
CONSIDERATO:
- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del
11/09/2007 è stata approvata una convenzione con la ditta
D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi
inerenti la progettazione anche in relazione ad interventi da
eseguirsi con fondi pubblici;
- CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha
affidato alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di elaborare le schede ed i
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

-

-

relativi progetti da presentare per l’attingimento dei fondi del P.S.R.
della Regione Toscana per il biennio 2007/2008 come sopra
riportato;
CHE la ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un corrispettivo di €
8.216.19 così come previsto nel quadro economico di progetto, si
occuperà di tutte le fasi della progettazione, Direzione Lavori,
procedura espropriativa, redazione del P.S.C. e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione oltre alla contabilità, collaudo e
rendicontazione finale;
CHE con nota prot. 7265 del 29.11.2008 la Comunità Montana
Appennino Pistoiese ha comunicato di aver approvato il progetto
“Interventi di ripristino e messa in sicurezza del versante a monte
della
Via
Vicinale
di
Speri”,
ammettendo
a
contributo
complessivamente € 90.378.06 di cui € 82.161,87 di lavori ed €
8.216.19 di spese tecniche per la progettazione;

-

CHE ai sensi dell’Art. 15 del D. Lgs. 15.05.2001 n° 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 - al fine di favorire lo
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario
e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e
di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni
produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

-

CHE per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli
imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a € 50.000,00
nel caso di imprenditori singoli, ed € 300.000,00 nel caso di
imprenditori in forma associata;
CHE l’Amministrazione ha individuato come affidataria la ditta T.U.A.
con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) – via E. Fermi n° 25;
CHE la ditta T.U.A. nel corso dell’anno 2008 ha già stipulato
convenzioni per complessivi € 195.817,42 di cui alla Deliberazione
n° 67 del 16.06.2008 potendo quindi ricevere affidamenti per
ulteriori € 104.182.58;

-

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE alla ditta T.U.A. con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) – via
E. Fermi n° 25 l’esecuzione delle opere di cui trattasi per complessivi €
82.161,87 oltre IVA;
DARE mandato al Direttore Generale di procedere alla firma di apposita
convenzione con la suddetta Ditta previa dimostrazione da parte della
stessa, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 15.05.2001 n° 228
nonché alla verifica dell’importo complessivo dei lavori affidati alla Ditta
stessa per gli effetti del D. Lgs. 15.05.2001 n° 228 stesso;
DARE ATTO che le somme relative all’IVA occorrenti per l’esecuzione dei
lavori sono state accantonate con apposito atto di cui alla Deliberazione n°
101 del 02.09.2008;
DARE ATTO che la ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un
corrispettivo di € 8.216.19 così come previsto nel quadro economico di
progetto, si occuperà di tutte le fasi della progettazione, Direzione Lavori,
procedura espropriativa, redazione del P.S.C. e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione oltre alla contabilità, collaudo e
rendicontazione finale.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 148 DEL 09 DICEMBRE 2008
PROGETTI IDRAULICO-FORESTALI P.S.R. – MISURA 226–
REGOLAMENTO CE 1698/05 - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE SULLA VIABILITÀ FORESTALE DI INTERESSE AIB
DISTENDINO – GRICCIANA – SERRA P.SE – AFFIDAMENTO LAVORI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE la Comunità Montana dell’Appennino Pistoiese, con
Deliberazione di Assemblea n. 4 del 19 Gennaio 2008, ha messo a
disposizione per la prima fase del Piano di Sviluppo Rurale
2007/2008 risorse da destinare a diversi interventi da eseguirsi sul
suo territorio per complessivi € 664.000,00;
- CHE la Regione Toscana ha stanziato fondi per il P.S.R. per il biennio
2007/2008 anche per le altre province del comprensorio consortile;
- CHE è opportuno attingere a detti finanziamenti per l’esecuzione di
interventi di natura idraulico-forestale finalizzati alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto
idrogeologico e quindi diminuire il rischio di eventuali danni prodotti
da eventi meteorici particolarmente intensi;
- CHE a tal fine sono stati interpellati i comuni del comprensorio per
l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire;
- CHE con Deliberazione n° 46 del 13.05.08 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Realizzazione e
adeguamento funzionale sulla viabilità forestale di interesse AIB
Distendino – Gricciana – Serra P.se” per l’importo complessivo di €
230.428,69 di cui € 113.336,19 per lavori, € 22.667,24 per IVA, €
80.824,92 per espropri ed € 13.600,34 per spese tecniche;
CONSIDERATO:
- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del
11/09/2007 è stata approvata una convenzione con la ditta
D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi
inerenti la progettazione anche in relazione ad interventi da
eseguirsi con fondi pubblici;
- CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha
affidato alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di elaborare le schede ed i
relativi progetti da presentare per l’attingimento dei fondi del P.S.R.
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della Regione Toscana per il biennio 2007/2008 come sopra
riportato;
CHE la ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un corrispettivo di €
11.333,62 così come ammesso a contributo, si occuperà di tutte le
fasi della progettazione, Direzione Lavori, procedura espropriativa,
redazione del P.S.C. e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione oltre alla contabilità, collaudo e rendicontazione finale;
CHE con nota prot. 7265 del 29.11.2008 la Comunità Montana
Appennino Pistoiese ha comunicato di aver approvato il progetto
“Realizzazione e adeguamento funzionale sulla viabilità forestale di
interesse AIB Distendino – Gricciana – Serra P.se”, ammettendo a
contributo complessivamente € 124.669,81 di cui € 113.336,19 di
lavori ed € 11.333,62 di spese tecniche per la progettazione;

-

CHE ai sensi dell’Art. 15 del D. Lgs. 15.05.2001 n° 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 - al fine di favorire lo
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario
e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e
di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni
produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono
stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

-

CHE per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga
alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli
imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a € 50.000,00
nel caso di imprenditori singoli, ed € 300.000,00 nel caso di
imprenditori in forma associata;
CHE l’Amministrazione ha individuato come affidataria la ditta CTV
con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU);
CHE la ditta CTV nel corso dell’anno 2008 ha già stipulato
convenzioni per complessivi € 38.000,00 di cui alla Deliberazione n°
57 del 06.06.2008;

-

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE alla ditta C.T.V. con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) –
l’esecuzione delle opere di cui trattasi per complessivi € 113.336,19 oltre
IVA;
DARE mandato al Direttore Generale di procedere alla firma di apposita
convenzione con la suddetta Ditta previa dimostrazione da parte della
stessa, della sussistenza dei requisiti di cui al D. Lgs. 15.05.2001 n° 228
nonché alla verifica dell’importo complessivo dei lavori affidati alla Ditta
stessa per gli effetti del D. Lgs. 15.05.2001 n° 228 stesso;
DARE ATTO che le somme relative all’IVA occorrenti per l’esecuzione dei
lavori sono state accantonate con apposito atto di cui alla Deliberazione n°
101 del 02.09.2008;
DARE ATTO che la ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un
corrispettivo di € 8.216.19 così come previsto nel quadro economico di
progetto, si occuperà di tutte le fasi della progettazione, Direzione Lavori,
procedura espropriativa, redazione del P.S.C. e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione oltre alla contabilità, collaudo e
rendicontazione finale.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 149 DEL 09 DICEMBRE 2008
RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PISTOIA
DALLA SOC. IMMOBILIARE PESCIATINA S.A.S.
- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO -

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTO il ricorso, notificato al Consorzio in data 13/11/2008, dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia presentato dalla Soc.
Immobiliare Pesciatina S.a.s. con sede in Larciano via G. Matteotti n. 1161
(PT), avverso gli avvisi di pagamento n. 854610 di € 190,99 per l’anno
2008; n. 278644 di € 174,90 per l’anno 2007 n. 17307 di € 121,30 per
l’anno 2004, n. 08920020030517126 di € 97,78 per l’anno 2002, n.
08920020005342430/000 di € 100,89 per l’anno 2000;
CONSIDERATO:
- che per tutelare adeguatamente gli interessi del Consorzio è
necessario costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria di
Pistoia nell’ambito del ricorso in oggetto;
- che è altresì necessario nominare un legale esperto in materia che
assista il Consorzio nel contenzioso tributario di che trattasi;
VISTO l’art. 14, lett. d) e l’art. 54, comma 2, lett. d) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
COSTITUIRSI in giudizio nell’ambito del ricorso presentato dalla Soc.
Immobiliare Pesciatina S.a.s. con sede in Larciano, via G. Matteotti n.
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1161 (PT), dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia,
avverso gli avvisi di pagamento n. 854610 di € 190,99 per l’anno 2008; n.
278644 di € 174,90 per l’anno 2007, n. 17307 di € 121,30 per l’anno
2004, n. 08920020030517126 di € 97,78 per l’anno 2002, n.
08920020005342430/000 di € 100,89 per l’anno 2000;
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54, comma 2, lett.
d) del vigente Statuto, di nominare il legale del Consorzio nell’ambito dei
giudizi tributari in questione.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 150 DEL 09 DICEMBRE 2008
IMBARCAZIONE CONSORTILE NON UTILIZZATA
– PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che il Consorzio è proprietario di una piccola imbarcazione
acquistata diversi anni fa e non più utilizzata;
- che, visto il suo mancato utilizzo e la scarsità dello spazio a
disposizione, tale imbarcazione nel corso dell’anno 2005 fu
depositata insieme al rimorchio speciale per il trasporto (targa n.
C022577) presso la ditta Biemmegi di Pescia (PT);
CONSIDERATO:
- che la ditta Biemmegi di Pescia (PT) ha fatto presente di non poter
più tenere in deposito tale imbarcazione;
- che, sia l’imbarcazione che il rimorchio, a causa del loro prolungato
mancato uso, non risultano più utilizzabili;
- che, pertanto, si rende opportuno procedere alla loro rottamazione;
VISTO l’art. 14 dello Statuto consortile;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
DISMETTERE dal patrimonio mobiliare del Consorzio la piccola
imbarcazione ed il rimorchio speciale per il suo trasporto (targa n.
C022577) attualmente in deposito presso la ditta Biemmegi di Pescia (PT);
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DARE MANDATO agli uffici di procedere alla rottamazione dei suddetti beni
procedendo alle pratiche necessarie per il loro smaltimento.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 151 DEL 09 DICEMBRE 2008
PROTOCOLLO DI INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI AGRICOLE ADESIONE DELL’UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI PISTOIA
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che in data 17/01/2007 il Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio e la CIA e la COLDIRETTI delle province ricadenti nel
comprensorio hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la
valorizzazione ed il potenziamento delle professionalità delle aziende
agricole nello svolgimento degli interventi di manutenzione;
- Che l’Unione Agricoltori, si è sempre rifiutata di aderire a detto
protocollo nonostante i numerosi inviti da parte del Consorzio;
CONSIDERATO che l’Unione Agricoltori di Pistoia, in data 01/12/2008, ha
fatto presente di voler aderire al protocollo di intesa già sottoscritto con la
CIA e la COLDIRETTI previa adozione di alcune modifiche di carattere non
sostanziale;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 dicembre 2008
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
PRENDERE ATTO dell’adesione dell’Unione Agricoltori di Pistoia al
protocollo di intesa per la valorizzazione ed il potenziamento delle
professionalità delle aziende agricole nello svolgimento degli interventi di
manutenzione già sottoscritto con la CIA e la COLDIRETTI in data
17/01/2007 con l’adozione delle modifiche proposte dalla stessa Unione
Agricoltori in data 01/12/2008;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELEGARE il Presidente del Consorzio, in qualità di legale rappresentante
dell’ente, alla sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 152 DEL 09 DICEMBRE 2008
CONSIGLIO DEI DELEGATI - CONVOCAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
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;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 dicembre 2008
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 dicembre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
DARE mandato al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati nei
seguenti giorni:

29 dicembre 2008 alle ore 15,30





Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Regolamento contenente criteri per l’erogazione dei premi di
risultato al personale dipendente – approvazione.

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