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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILASETTE ed il giorno UNDICI 11 del mese di DICEMBRE
2007 (11.12.07) 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. 8349/I/002/002 del 06 dicembre 2007, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2007 -1^ PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA;
04- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
NINI Vasco

BALLINI Giordano

BAMBINI Gino

PAGANELLI Cesare

ANGELI Giovanni

SANTINI Paolo

VERRESCHI Floriano

NERI Pietro

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. 141 DEL 11 DICEMBRE 2007
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
– 1° PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del
27\11\2006 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2007;
CONSIDERATO:
• che, si è verificato un incremento inaspettato delle spese per
interessi passivi sui mutui attualmente in ammortamento, tutti a
tasso variabile, con riferimento al le rate in scadenza nel mese di
dicembre 2007;
• Che tali spese risultano essere indifferibili ed urgenti e pertanto, per
la loro copertura può essere validamente fatto ricorso al
prelevamento di quanto necessario dal fondo di riserva di cui al
capitolo 440 del bilancio per l’esercizio in corso ai sensi di quanto
stabilito dal vigente regolamento di contabilità all’art. 9, comma 2,
lett. a);
• Che tale prelevamento, ammontante complessivamente a €
3.650,00, risulta essere nei limiti dell’attuale stanziamento del
fondo di riserva pari a € 14.815,91;
• Che non sono stati operati prelevamenti dal fondo di riserva in
precedenza;
VISTO quanto previsto dall’art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità in
merito ai prelevamenti dal fondo di riserva nel corso della gestione
dell’esercizio di riferimento;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 dicembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
DISPORRE un prelevamento dal fondo di riserva di cui al capitolo 440 per
complessivi € 3.650,00 per incrementare il capitolo di spesa 441 (Interessi
passivi su mutui) del bilancio dell’esercizio in corso come di seguito
indicato:
Dotazione
attuale
Cap. 441

Interessi passivi su mutui

Cap. 440
Fondo di riserva
Totale variazioni

Variazioni
+
3.650,00
- 3.650,00
0,00

70.000,00
14.815,91

Dotazione
finale
73.650,00
11.165,91

DARE ATTO che la situazione degli equilibri del bilancio di previsione per
l’esercizio 2007 non risulta variata dopo il prelevamento del fondo di
riserva di cui sopra;
DARE COMUNICAZIONE dell’adozione della presente deliberazione al
Consiglio dei Delegati nella prima riunione utile;
DICHIARARE, stante l’urgenza delle operazioni sopra descritte, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 142 DEL 11 DICEMBRE 2007
“MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL TORRENTE
PESCIA DI PESCIA TRA LA LOCALITÀ ALBERGHI E PONTE
BUGGIANESE”
– APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
1. CHE l’Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio, ha recentemente predisposto uno studio riguardante i
principali corsi d’acqua di competenza consortile al fine di
individuare le situazioni più a rischio per il territorio;
2. CHE i risultati ottenuti sul Torrente Pescia di Pescia evidenziano un
preoccupante stato di insufficienza delle sezioni già a rischio
idraulico per eventi attesi con tempo di ritorno Tr< 20 anni;
3. CHE le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza
definitiva del corso d’acqua sono inserite nella programmazione
triennale di questo consorzio ma al momento non sono disponibili
finanziamenti consistenti per la loro attuazione;
4. CHE è stata convocata una riunione tra il Consorzio, la Provincia di
Pistoia e i Comuni di Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Uzzano
e Pescia per individuare gli interventi finanziabili e realizzabili in
tempi brevi;
5. CHE a seguito della riunione di cui sopra, è stato individuato un
tratto del Torrente Pescia di Pescia su cui è possibile un intervento di
manutenzione straordinaria il cui scopo è quello di andare migliorare
la stabilità arginale dei tratti ritenuti più a rischio attraverso opere di
protezione puntuale, ripristino di opere spondali danneggiate ed il
ripristino delle banchine e sommità arginali necessario per la
corretta futura manutenzione del corso d’acqua;
6. CHE gli Enti che hanno presieduto alla riunione si sono impegnati a
finanziare l’intervento concordato;
7. CHE con Deliberazione n° 52 del 24.04.2007 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto definitivo di “Miglioramento
idraulico di un tratto del Torrente Pescia di Pescia tra la località
Alberghi e Ponte Buggianese” per l’importo complessivo di €
1.100.000,00;
8. CHE il competente Ufficio Regionale per la Tutela dell’Acqua e del
Territorio di Pistoia ha espresso parere favorevole in linea idraulica
al progetto definitivo di “Miglioramento idraulico di un tratto del
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Torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese”
;
9. CHE con Determinazione Dirigenziale n° 1754 la Provincia di Pistoia
ha approvato il progetto definitivo di “Miglioramento idraulico di un
tratto del Torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte
Buggianese” per l’importo complessivo di € 1.100.000,00
affidandolo in concessione a questo Consorzio;
VISTO il progetto esecutivo che così si può riassumere:
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza
Totale lavori a base d’asta
IVA (20 % su € 833.619,31)
Spese generali (11 % su € 833.619,31)
Spese di gara
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Totale Perizia

€
€
€
€
€
€
€
€
€

806.855,35
26.763,96
833.619,31
166.723,86
91.698,12
7.500,00
458,71
266.380,69
1.100.000,00

PRESO ATTO che il progetto sarà finanziato come di seguito:
1) Provincia di Pistoia
2) Consorzio di Bonifica
3) Comune di Pescia, Ponte Buaggianese
e Chiesina Uzzanese

€
€

660.000,00
330.000,00

€

110.000,00

TOTALE

€

1.100.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 dicembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE il progetto esecutivo di “Miglioramento idraulico di un tratto
del Torrente Pescia di Pescia tra la località Alberghi e Ponte Buggianese”
per l’importo complessivi di € 1.100.000,00;
INVIARE copia del presente progetto alla Provincia di Pistoia ed ai Comuni
di Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Uzzano e Pescia per i
provvedimenti di competenza;
DARE atto che per i seguenti lavori sono state individuate le seguenti
figure:
¾ R.U.P. – Dott. Ing. Pietro Nardi;
¾ Progettisti: Dott. Ing. Lorenzo Galardini – Dott. Arch. Claudio
Miniati;
¾ D.L. – Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
¾ Assistenti alla progettazione ed alla direzione lavori: Ing. Jr.
Cristiano Nardini, Geom. Marco Cortopassi, Geom. Serena Beneforti,
Geom. Simona Cecili.
DARE ATTO che l’impegno e l’accertamento delle relative somme in
bilancio saranno effettuati contestualmente all’approvazione dell’esito
della gara di appalto.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 143 DEL 11 DICEMBRE 2007
LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA 2006 IN VARI
MACROBACINI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE E DI
MANUTENZIONE PER L’ANNO 2006 DEGLI IMPIANTI CONSORTILI
- ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
- Che con Deliberazione n.43 del 28 marzo 2006 vennero approvati i
progetti di ‘Manutenzione ordinaria per l’anno 2006 sui corsi d’acqua
consorziali’ redatti dal Settore Manutenzione in data marzo 2006;
- Che con Deliberazione n.22 del 09 febbraio 2006 venne approvato il
progetto di “Manutenzione per l’anno 2006 degli impianti consortili”,
redatto dal Settore Manutenzione in data febbraio 2006;
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati;
VISTI i Certificati di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo Consorzio
di Bonifica, Ente appaltante e le imprese esecutrici, relativi ai seguenti
lavori:
- “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino del Torrente
Pescia di Collodi”, eseguiti dalla Ditta Sa.Ca. s.r.l. con sede in
Pescia (PT);
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino del Fiume
Pescia di Pescia”, eseguiti dalla Ditta Chips s.r.l. con sede in
Ponte Buggianese (PT);
- “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino dei Torrenti
Cessana-Pescina e Borra”, eseguiti dalla Ditta Sa.Ca. s.r.l. con
sede in Pescia (PT);;
- “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino del Torrente
Nievole”, eseguiti dalla Ditta Terra Uomini e Ambiente S.c.r.l. con
sede in Castelnuovo Garfagnana (LU);
- “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino del Canale
del Terzo”, eseguiti dalla Ditta Procelli Giovanni con sede in
Anghiari (AR);
- “Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino del Torrente
Vincio e Rio di Fucecchio”, eseguiti dalla Ditta Sa.Ca. s.r.l. con
sede in Pescia (PT);
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-

-

-

“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino degli Affl. dx
Usciana”, eseguiti dalla Ditta Tognetti Fabio con sede in Viareggio
(LU);
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino degli Affl. dx
Arno”, eseguiti dalla Ditta Coop. Boscaglia con sede in Radicondoli
(SI);
“Manutenzione per l’anno 2006 degli impianti consortili”,
eseguiti dall’impresa Chips s.r.l. con sede in Ponte Buggianese (PT);

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 11 dicembre 2007
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 dicembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino del Torrente Pescia
di Collodi”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori pari a € 97.272,47 e che la rata di
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 583,63 di cui €
486,36 per lavori e sicurezza e € 97,27 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino del Fiume Pescia di
Pescia”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori pari a € 164.850,39 e che la rata di
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 989,10 di cui €
824,25 per lavori e sicurezza e € 164,85 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino dei Torrenti
Cessana-Pescina e Borra”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti
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fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 151.367,51 e che
la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
908,21 di cui € 756,84 per lavori e sicurezza e € 151,37 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino del Torrente
Nievole”, a firma dell’Arch. Claudio Miniati nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori pari a € 97.989,83 e che la rata di
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 587,94 di cui €
489,95 per lavori e sicurezza e € 97,99 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino Affl. Canale del
Terzo”, a firma del Geom. Roberto Battaglini nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori pari a € 134.028,06 e che la rata di
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 804,17 di cui €
670,14 per lavori e sicurezza e € 134,03 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino del Torrente Vincio
e Rio di Fucecchio”, a firma dell’Ing. Pietro Nardi nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari a € 139.129,46 e che
la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a €
834,78 di cui € 695,65 per lavori e sicurezza e € 139,13 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino degli Affl. dx
Usciana”, a firma dell’Ing. Pietro Nardi nei rapporti fra Consorzio di
Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un
importo complessivo netto dei lavori pari a € 31.146,24 e che la rata di
saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 186,88 di cui €
155,73 per lavori e sicurezza e € 31,15 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione ordinaria 2006 nel Macrobacino degli Affl. dx
Arno”, a firma dell’Ing. Pietro Nardi nei rapporti fra Consorzio di Bonifica,
Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale risulta un importo
complessivo netto dei lavori pari a € 116.552,00 e che la rata di saldo da
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corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 699,31 di cui € 582,76
per lavori e sicurezza e € 116,55 per IVA;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di
“Manutenzione per l’anno 2006 degli impianti consortili”, a firma
dell’Ing. Pietro Nardi nei rapporti fra Consorzio di Bonifica, Ente appaltante
ed impresa esecutrice dal quale risulta un importo complessivo netto dei
lavori pari a € 19.161,83 e che la rata di saldo da corrispondere
all’impresa esecutrice ammonta a € 114,97 di cui € 95,81 per lavori e
sicurezza e € 19,16 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Sa.ca. s.r.l. con sede in Castellare di Pescia (PT) dell'importo complessivo
di € 2.326,62 di cui € 1.938,85 per lavori e sicurezza e € 387,77 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Chips s.r.l. con sede in Ponte Buggianese dell'importo complessivo di €
1.104,07 di cui € 920,06 per lavori e sicurezza e € 184,01 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Terra Uomini e Ambiente s.c..r.l. con sede in Castelnuovo Garfagnana
(LU) dell'importo complessivo di € 587,94 di cui € 489,95 per lavori e
sicurezza e € 97,99 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Procelli Giovanni con sede in Anghiari (AR) dell'importo complessivo di €
804,17 di cui € 670,14 per lavori e sicurezza e € 134,03 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Tognetti Fabio s.r.l. con sede in Viareggio (LU) dell'importo complessivo
di € 186,88 di cui € 155,73 per lavori e sicurezza e € 31,15 per IVA;
ORDINARE il pagamento, per i titoli di cui sopra, a favore dell'Impresa
Coop. Boscaglia con sede in Radicondoli (SI) dell'importo complessivo di
€ 699,31 di cui € 582,76 per lavori e sicurezza e € 116,55 per IVA;
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Titolo 1 Categoria 5 –
Manutenzione e vigilanza - Capitolo 240/r

*******************
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DELIBERAZIONE N. 144 DEL 11 DICEMBRE 2007
RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT.
696 E 696 BIS C.P.C. SIG. MANCINI ARMIDO
– PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTO il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696
bis del codice di procedura civile presentato dall’Avv. Michele Susini in
nome e per conto del Sig. Mancini Armido presso il Tribunale di Firenze Sez. distaccata di Empoli;
CONSIDERATO:
- che tale ricorso è stato presentato per presunti danni subiti
dall’immobile di proprietà del Sig. Mancini sul fosso Bolgherini per i
lavori eseguiti sullo stesso fosso dalla ditta Mariotti Manuele e Figli
S.n.c. negli anni 2003 e 2004;
- che, pertanto, è necessario procedere alla costituzione in giudizio e
all’affidamento ad un legale esperto in materia della difesa del
Consorzio;
VISTI gli artt. 26 e 54 dello Statuto del Consorzio;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 11 dicembre 2007
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 11 dicembre 2007 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
COSTITUIRSI in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze – Sez. distaccata di
Empoli nell’ambito del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt.
696 e 696 bis del codice di procedura civile presentato dall’Avv. Michele
Susini in nome e per conto del Sig. Mancini Armido;
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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 del
giudizio in questione;
TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Compagnia di
Assicurazione del Consorzio per i provvedimenti di competenza.

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