ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 10 GENNAIO 2006

Numero

Data

1.

10.01.06

2.

10.01.06

3.

10.01.06

4.

10.01.06

5.

10.01.06

Oggetto
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO
2006 - APPROVAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI
INDIRIZZI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
COMPETENZA DELL’ENTE PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE –
INQUADRAMENTO PERSONALE DIPENDENTE –
PROGETTO
DI
“MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DI UN TRATTO DEL RIO
SPINELLO NEL COMUNE DI MASSA E COZZILE”
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MASTER IN VALORIZZAZIONE E GESTIONE IN
RETE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
NELL’AREA MEDITERRANEA– PROVVEDIMENTI

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILASEI ed il giorno MARTEDI’ 10 del mese di GENNAIO
2006 (10.01.06) 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. 8433/I/002/002 del 28 dicembre 2005, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- LAVORI
DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA
2006
–
APPROVAZIONE LINEE GENERALI;
04- PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE – INQUDRAMENTO
PERSONALE DIPENDENTE;
05- RIORDINO ARCHIVIO CONSORTILE - PROVVEDIMENTI;
06- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
ANGELI Giovanni

BAMBINI Gino

NINI Vasco

SANTINI Paolo

VERRESCHI Floriano

NERI Pietro

PAGANELLI Cesare

BALLINI Giordano

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. 01 DEL 10 GENNAIO 2006
MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2006
- APPROVAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che con nota del 4 Novembre 2005 è stato chiesto al responsabile
del settore una breve relazione relativa all’andamento dei lavori di
manutenzione ordinaria 2005 e ad eventuali proposte operative per
la manutenzione ordinaria 2006;
- Che in data 14 Novembre 2005 il responsabile del settore Arch.
Claudio Miniati ha presentato la relazione richiesta contenente
alcune proposte operative per la manutenzione ordinaria 2006;
- Che le suddette proposte successivamente sono state esaminate e
discusse
dalla
Direzione
Generale
e
dalla
Deputazione
Amministrativa;
CONSIDERATO che dall’esame e discussione di cui sopra sono
sopravvenute indicazioni aggiuntive rispetto alla proposta del 14
Novembre 2005, volte principalmente all’estensione nell’applicazione
dell’art.15 del D.Lgs 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo” alla manutenzione ordinaria delle aree pianeggianti del
comprensorio consortile;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 gennaio 2006 dal
Responsabile del Settore “Manutenzione” Dott. Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 gennaio 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

APPROVARE gli indirizzi operativi relativi alla manutenzione ordinaria per
l’anno 2006 come di seguito specificati:
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A)- Organizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria secondo i
dieci macrobacini
idrografici di cui si compone l’”Inventario delle
Opere di competenza del Consorzio” approvato con deliberazione del
Consiglio dei Delegati n. 6 del 05/05/2004;
B)- Ampliamento ad altre realtà territoriali degli specifici interventi di
taglio di vegetazione ripetitivi da effettuarsi nei tratti urbani dei corsi
d’acqua consorziali al fine di permettere una corretta pulizia
e
fruibilità per tutto l’anno di ulteriori tratti fluviali attraversanti zone
ad alta densità insediativa prevalentemente inaccessibili alle
macchine operatrici;
C)- Estensione sperimentale, nella quota massima del 10%
dell’importo iscritto in bilancio per i lavori di manutenzione ordinaria
escluso gli interventi idraulico-forestali, nell’applicazione dell’art.15
del D.Lgs. 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo” alle aree pianeggianti del comprensorio laddove i mezzi e
l’organizzazione degli imprenditori agricoli lo consentano evitando
sovrapposizioni con le zone individuate al punto A. In linea di
massima i corsi d’acqua di cui al punto B sembrano rispondere alle
suddette esigenze costituendo, spesso, la naturale prosecuzione
verso valle dei tratti fluviali collinari dove la gestione del territorio
mediante il D.Lgs 228/2001 è già stata collaudata con successo.
DARE MANDATO al Responsabile del Settore Manutenzione di procedere
alla predisposizione dei relativi progetti esecutivi nonché alla
predisposizione di una relazione finale sull’esito della sperimentazione.

****************
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DELIBERAZIONE N. 02 DEL 10 GENNAIO 2006
INDIRIZZI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPETENZA
DELL’ENTE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO :
- che ai sensi dell’art. 14 lettera m) dello Statuto spetta alla
Deputazione Amministrativa: “determinare i criteri per l’affidamento
dei lavori e/o forniture per l’espletamento dei servizi;
- Che ad oggi per l’esecuzione delle opere pubbliche di competenza
l’Amministrazione si è attenuta alle seguenti disposizioni di legge in
materia;
VISTA E RICHIAMATA la legge 109/1994 e s.m.i nonché il D.P.R. n. 554
del 21/12/1999;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 gennaio 2006 dal
Direttore Generale, Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 gennaio 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
FORNIRE agli uffici i seguenti criteri per l’esecuzione dei lavori di
competenza dell’Ente:
-

Per lavori di importo superiore a € 100.000,00 si procederà
mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 554 del
21.12.1999;
Per lavori di importo inferiore a € 100.000,00 si procederà a
trattativa privata ai sensi dell’art. 24 della Legge 109/1994 e s.m.i.
e con le modalità previste dall’art.78 del D.P.R n. 554 del
21.12.1999;
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-

Per i lavori idraulico forestali si procederà ai sensi del D.Lgs.
228/2001, della Legge 97/1994 nonché della LRT n. 39/2000. In
caso di trattativa privata si procederà all’invito delle ditte iscritte
nell’Albo Regionale imprese Agricolo Forestali della Toscana.

TRASMETTERE la seguente deliberazione ai responsabili dei settori
operativi dell’Ente.

**********************
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DELIBERAZIONE N. 03 DEL 10 GENNAIO 2006
PIANO DI ORGANIZZAZIONE VARIABILE – INQUADRAMENTO
PERSONALE DIPENDENTE –
OMISSIS
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DELIBERAZIONE N. 04 DEL 10 GENNAIO 2006
PROGETTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO
DEL RIO SPINELLO NEL COMUNE DI MASSA E COZZILE”
- 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 Massa e Cozzile si è concordato di intervenire a monte
della località Tignana interessato da franamenti e dissesti arginali;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Progettazione in
data Gennaio 2006 che così si può riassumere:

Lavori soggetti a ribasso
Oneri di Sicurezza
Totale Lavori
IVA (20 % su € 73.487,50)
Spese generali (11 % su € 73.487,50)
Imprevisti / arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

68.686,47
4.801,03
73.487,50
14.697,50
8.083,63
3.731,37
26.512,50
100.000,00

CONSIDERATO:
- che i lavori prevedono il ripristino dell’officiosità idraulica delle
arginature del Rio Torto a monte della località Tignana nel Comune
di Massa e Cozzile;
- che il finanziamento del progetto è garantito per € 80.000,00 con
fondi di cui alla L.R. 34/1994 e per € 20.000,00 con fondi messi a
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disposizione dal Comune di Massa e Cozzile
determinazione dirigenziale n. 172 del 05/07/2004;

di

cui

alla

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 09 gennaio 2006 dal
Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 09 gennaio 2006
dal Responsabile del Settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 09 gennaio 2006 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
€ 100.000,00;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto le
seguenti somme in contabilità:
Capitolo
450
480

Descrizione
Quota lavori, IVA, oneri per la
sicurezza, imprevisti e quota 4,75%
accantonata a titolo di somme a
disposizione
Quota incentivo progettazione 1,5%

95.407,03
1.102,31

ACCERTARE per il finanziamento dei lavori di che trattasi la somma
complessiva di € 100.000,00 al capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in
corso;
DARE ATTO che le figure tecniche del progetto sono le seguenti:
- Responsabile del Procedimento: Ing. Caterina Turchi;
- Progettista: Ing. Lorenzo Galardini, Ing. Caterina Turchi;
- Direttore dei Lavori: Ing. Caterina Turchi;
- Coordinatore per la Sicurezza: Ing. Lorenzo Galardini;
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-

Assistenti alla progettazione ed alla direzione lavori: Geom. Marco
Cortopassi, Geom. Simona Cecili, Ing. Jr. Cristiano Nardini.

INVIARE copia del progetto esecutivo alla Provincia di Pistoia per il rilascio
della relativa concessione amministrativa di competenza;
DARE MANDATO all’Ufficio Tecnico di indire gara a trattativa privata una
volta ricevuta la necessaria concessione amministrativa.
*******************

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 05 DEL 10 GENNAIO 2006
MASTER IN VALORIZZAZIONE E GESTIONE IN RETE DEI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI NELL’AREA MEDITERRANEA
– PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che la facoltà di Architettura dell’Università degli studi di
Firenze ha organizzato un master in “Valorizzazione e gestione in rete dei
beni culturali e ambientali nell’area mediterranea”;
CONSIDERATO:
• Che tale master si svolgerà presso il dipartimento di urbanistica e
pianificazione del territorio della facoltà di architettura ed avrà la
durata di otto mesi, con inizio il 15/02/2006;
• Che il master sarà svolto in parte utilizzando la didattica formale ed in
parte con la formazione a distanza;
• Che il master ha un costo complessivo di € 1.500,00;
• Che, per le peculiarità ambientali e naturalistiche del comprensorio sul
quale agisce il Consorzio si ritiene opportuno far partecipare al master
in questione il Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 10 gennaio 2006 dal
Responsabile del Settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 10 gennaio 2006
dal Responsabile del Settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 gennaio 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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ISCRIVERE il Direttore Generale del Consorzio Dott. Franco Fambrini al
master in “Valorizzazione e gestione in rete dei beni culturali e ambientali
nell’area mediterranea” che avrà la durata di otto mesi con inizio il
15/02/2006;
IMPEGNARE, per far fronte agli oneri derivanti dal presente atto, la
somma di € 1.500,00 al capitolo 430 “Spese per corsi di formazione del
personale dipendente” del bilancio dell’esercizio in corso.
*******************
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