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L’anno DUEMILASEI ed il giorno MARTEDI’ 12 del mese di SETTEMBRE
2006 (12.09.06) 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. 7118/I/002/002 del 7 settembre 2006, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA
PER L’ANNO 2006 – PREDISPOSIZIONE
04- INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2005 NELLE
ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VALDINIEVOLE – ATTI DI
COLLAUDO - APPROVAZIONE;
05- CONSIGLIO DEI DELEGATI - CONVOCAZIONE;
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

PAGANELLI Cesare

NERI Pietro

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. 124 DEL 12 SETTEMBRE 2006
PIANO DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA PER L’ANNO 2006
- PREDISPOSIZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 5 maggio 2004
ha approvato il Piano di Classifica degli immobili per il riparto della
contribuenza ed individuazione del perimetro di contribuenza;
- Che il Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 15 del 28 novembre
2005 ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2006;
- Che nella relazione di accompagnamento al bilancio preventivo per
l’esercizio 2006 venivano individuate per l’anno 2006 le seguenti
aliquote da porre a carico della contribuenza:
- Centro di costo “A” Alta Valdinievole

0,340

- Centro di costo “B” Bassa Valdinievole

0,323

- Che gli indici di contribuenza come sopra individuati sono stati ottenuti
tenendo conto di quanto di seguito:
1. Dettaglio delle spese di manutenzione, vigilanza e gestione
delle opere a carico di ciascun centro di costo individuato nel
piano di classifica e ripartito al suo interno secondo le
percentuali dei relativi macrobacini e bacini afferenti;
2. Dettaglio delle spese generali ripartite su ciascun centro di
costo a seconda dell’incidenza delle spese di manutenzione di
cui al punto 1);
3. Scomputo all’interno di ciascun centro di costo degli eventuali
contributi a carico di enti e/o privati per scarichi di acque nel
reticolo idraulico gestito dal Consorzio non riconducibili al
servizio idrico integrato;
4. Determinazione, una volta determinato il fabbisogno di ogni
singolo centro di costo, dell’aliquota relativa derivante dal
rapporto tra fabbisogno ed indice di beneficio totale del
singolo centro di costo, fermo restando quanto previsto al
comma 6 e seguenti dell’art. 16 della L.R. 34/94 così come
modificato dalla LR 38/03 e successive modifiche per i
fabbricati che pagano la tariffa del Servizio Idrico Integrato
per la raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle
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acque reflue.
- Che per l’anno 2006 la soglia minima di contribuenza da porre a carico
dei contribuenti ricadenti nel perimetro di contribuenza in ragione dei
benefici comunque derivanti dall’attività consortile di carattere generale
(monitoraggio, vigilanza, pronto intervento, ecc.) che il Consorzio
assicura a tutti i proprietari consorziati è di € 14,00, così come stabilito
nella relazione al bilancio preventivo 2006;
- Che, in applicazione dell’art. 16 comma 12 della LR 34/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, il Consorzio ha proceduto alla detrazione
del beneficio di scolo per quei fabbricati che pagano il servizio di
fognatura;
- Che il contributo, per l’anno 2006, da porre a carico dei servizi gestori la
depurazione da detrarre a tutti i fabbricati allacciati alla rete fognaria è
pari ad € 230.537,54;
- Che i fabbricati ai quali applicare detta detrazione sono stati così
puntualmente individuati attraverso i seguenti fogli di mappa:
Provincia di Pisa
- Comune di Castelfranco di Sotto
fg.di mappa 40, 41, 42,43, 44 – Contributo gestore € 12.815,54;
- Comune di S. Croce S/Arno
fg. di mappa 11,12,13,14,15,16,17,18,19 – Contributo gestore
€39.728,05;
- Comune di S. Maria a Monte
fg.di mappa 22, 30 – Contributo gestore € 4.083,84;
Provincia di Firenze
- Comune di Fucecchio
fg. di mappa 41,48,49,50,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 –
Contributo gestore € 23.675,21;
- Comune di Cerreto Guidi
fg.di mappa 4,6,7,8,9,11,12,17,18,25 – Contributo gestore € 5.009,62;
- Comune di Capraia e Limite
fg. di mappa 4,12 – Contributo gestore € 209,53;
- Comune di Vinci
fg. di mappa 20,21,29,30 – Contributo gestore € 3.874,11;
Provincia di Lucca
- Comune di Montecarlo
fg. di mappa 1,7,9,10 – Contributo gestore € 454,90
- Comune di Villa Basilica
fg. di mappa 15,20,21,25,28,29,32,33,34,35–Contributo gestore
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€ 31.255,50;
Provincia di Pistoia
- Comune di Lamporecchio
fg. di mappa 3,4,6,7,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25, 26 –
Contributo gestore € 7.037,32;
- Comune di Monsummano Terme
fg. di mappa 1, 5, 6, 7,8,9,10, 12, 15, 16,17,18,22,23, 29,
30,32,33,34,36- Contributo gestore € 15.159,21;
- Comune di Pieve a Nievole
fg. di mappa 4,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 9.064,00;
- Comune di Montecatini Terme
fg. di mappa 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25,26,27,28,29 – Contributo gestore € 22.985,85;
- Comune di Pescia
fg. di mappa 15, 16, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 44, 45,
47, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 101, 102 - Contributo gestore
€ 19.919,18;
- Comune di Massa e Cozzile
fg. di mappa 5,8,9,11,13,15,16,17,18–Contributo gestore € 11.290,28;
- Comune di Marliana
fg.di mappa 5,6,18,28,29,30,38,41,42,46,47,48,49,52Contributo gestore € 454,90;
- Comune di Chiesina Uzzanese
fg. di mappa 1, 3,4,5,6,7,8,9 – Contributo gestore € 2.481,27;
- Comune di Buggiano
fg. di mappa 10,12,13,15,17 – Contributo gestore € 4.146,78
- Comune di Larciano
fg. di mappa 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26 –
Contributo gestore € 5.010,90;
- Comune di Uzzano
fg. di mappa 3,5,6,7,8,9,10 – Contributo gestore € 5.579,35;
- Comune di Ponte Buggianese
fg. di mappa 1,2,3,4,6,7,8, 10,14, 15 – Contributo gestore € 6.302,20;
- Che andando a detrarre detti importi corrisposti dai gestori del servizio
idrico dalla contribuenza dovuta dai proprietari dei fabbricati ricadenti
nei fogli di mappa dei comuni sopra riportati e dividendo l’importo
ottenuto per l’imponibile dei fabbricati si ottengono le seguenti aliquote
compensate:
Comune di Montecarlo aliquota compensata

0,3343860343
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Comune di Villa Basilica

esenzione totale

Comune di Buggiano

0,3247583299

Comune di Massa e Cozzile

0,3156749694

Comune di Monsummano T.

0,3231178002

Comune di Montecatini T.

0,3286558144

Comune di Pieve a Nievole

0,3213085447

Comune di Pescia

0,3147091221

Comune di Chiesina U.se

0,3290780209

Comune di Uzzano

0,3109964213

Comune di Ponte Bugg.se

0,3234205769

Comune di Larciano

0,3193958979

Comune di Marliana

0,3206578216

Comune di Lamporecchio

0,3093778570

Comune di Capraia e Limite

0,2865079960

Comune di Cerreto Guidi

0,2895222581

Comune di Fucecchio

0,2933169283

Comune di Vinci

0,2552047695

Comune di S. Maria a Monte

0,2607478025

Comune di Castelfranco di Sotto

0,3007394278

Comune di S. Croce s/Arno

0,2922201651

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 settembre 2006
dal Responsabile del Settore “Catasto” Sig.ra Cristina Bartolini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 settembre 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 settembre 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
DETERMINARE l’indice unitario di contribuenza da applicare per l’anno
2006 ai terreni ed ai fabbricati non allacciati alla rete fognaria e per i quali
il Consorzio non percepisce un contributo da parte dei gestori del servizio
idrico integrato nel seguente modo:
- Centro di Costo “A” Alta Valdinievole

0.340

- Centro di Costo “B” Bassa Valdinievole

0.323

DETERMINARE in € 14,00 la soglia minina di contribuenza per l’anno
2006;
DARE ATTO che le aliquote compensate da applicare a quei centri urbani
collegati alla rete fognaria e riportati in dettaglio in narrativa e per i quali
il Consorzio percepisce un contributo da parte dei rispettivi gestori sono le
seguenti:

Comune di Montecarlo

aliquota compensata

0,3343860343

Comune di Villa Basilica

esenzione totale

Comune di Buggiano

0,3247583299

Comune di Massa e Cozzile

0,3156749694

Comune di Monsummano T.

0,3231178002

Comune di Montecatini T.

0,3286558144

Comune di Pieve a Nievole

0,3213085447

Comune di Pescia

0,3147091221

Comune di Chiesina U.se

0,3290780209

Comune di Uzzano

0,3109964213

Comune di Ponte Bugg.se

0,3234205769

Comune di Larciano

0,3193958979

Comune di Marliana

0,3206578216

Comune di Lamporecchio

0,3093778570
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Comune di Capraia e Limite

0,2865079960

Comune di Cerreto Guidi

0,2895222581

Comune di Fucecchio

0,2933169283

Comune di Vinci

0,2552047695

Comune di S. Maria a Monte

0,2607478025

Comune di Castelfranco di Sotto

0,3007394278

Comune di S. Croce s/Arno

0,2922201651

SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei
Delegati.

***************************
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DELIBERAZIONE N. 125 DEL 12 SETTEMBRE 2006
“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2005 NELLE
ZONE MONTANE E COLLINARI DELLA VALDINIEVOLE”
-ATTI DI COLLAUDO- APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con delibera della D.A. n.67 del 31/05/2005 venne affidata
all'Impresa Terra Uomini Ambiente con sede in Castelnuovo Garfagnana
(LU) l’esecuzione dei lavori di ”Interventi Idraulico Forestali per
l’anno 2005 nelle Zone Montane e collinari della Valdinievole” per
l'importo al netto di I.V.A di euro 124.997,80;
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati 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 Agrotecnico Valerio Fontana relativo ai lavori di
”Interventi Idraulico Forestali per l’anno 2005 nelle Zone Montane
e collinari della Valdinievole”, eseguiti dall’impresa Soc.Coop. a r.l
Terra Uomini Ambiente con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU),in base
al contratto in data 13/06/2005 n.44.684 reg. a Pescia il 29/06/2005 al n.
540 serie I,dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori ammonta
a netti euro 124.829,87 e che la rata di saldo da corrispondere all’impresa
esecutrice ammonta ad euro 748,98 di cui euro 624,15 per lavori ed euro
124,83 per IVA.;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 settermbre 2006
dal Responsabile del Settore “Manutenzione” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 settembre 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 settermbre 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa, a firma dell’ Agrotecnico Valerio Fontana nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori pari ad euro 124.829,87
ed un importo della rata di saldo da corrispondere alla ditta esecutrice pari
ad euro 748,98 di cui euro 624,15 per lavori ed euro 124,83 per IVA.
ORDINARE il pagamento a favore dell'Impresa Soc.Coop. a r.l Terra
Uomini Ambiente con sede in Castelnuovo Garfagnana (LU) dell'importo
complessivo di euro 748,98 di cui euro 624,15 per lavori ed euro 124,83
per I.V.A.
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al CAPITOLO 240/R
(impegno 05/50247) del bilancio dell’esercizio in corso.

***************************
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DELIBERAZIONE N. 126 DEL 12 SETTEMBRE 2006
CONSIGLIO DEI DELEGATI –CONVOCAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
RAVVISATA l’opportunità di procedere alla convocazione del Consiglio dei
Delegati, per la trattazione di argomenti di sua competenza ai sensi
dell’art. 26 lettera a) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 settermbre 2006
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 settermbre 2006 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 per il
giorno 26 settembre 2006 alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:





Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Piano di classifica per il riparto della contribuenza per l’anno 2006 –
predisposizione
Programma triennale lavori pubblici 2007-2009.

***************************
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DELIBERAZIONE N. 127 DEL 12 SETTEMBRE 2006
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SUL TORRENTE NIEVOLE E SUL
FOSSO DELL’UGGIA – LIQUIDAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE si è reso necessario eseguire lavori di pronto intervento consistenti
nella ripresa di frane arginali in destra e sinistra idraulica del torrente
Nievole immediatamente a valle del guado “Melani” in loc. Vetricina e nel
riescavo del fosso dell’Uggia dallo sbocco nel Canale del Terzo alle origini;
- CHE detti interventi ricadono all’interno del bacino del Cratere Palustre,
Riserve Naturali e aree contigue e per la loro esecuzione è stata
interpellata la ditta Mariotti Manuele e Figli s.n.c. con sede in Stabbia la
quale ha sottoscritto il relativo atto di impegno in data 10.07.2006;
- CHE i lavori sono stati ultimati e l’ufficio tecnico ha predisposto i relativi
atti contabili;
VISTO:
L’atto d’impegno in data 10.07.2006 con il quale la ditta Mariotti
Manuele e Figli s.n.c. con sede in Stabbia si impegna ad eseguire i
lavori di che trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni e con
l’applicazione dello stesso ribasso di cui al contratto in data
11.05.2006 rep. n.47707 relativo ai lavori di Manutenzione ordinaria
per l’anno 2006 nel sottobacino del cratere palustre, riserva naturale
e aree contigue di cui è affidataria;
Lo stato finale dei lavori a firma del Geom. Alfredo Boschi emesso in
data 05.09.2006 e dal quale risulta che l’importo netto dei lavori
eseguiti e contabilizzati ammonta a € 22.679,67 che possono essere
liquidati all’impresa esecutrice a saldo di ogni suo avere;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 settermbre 2006
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 settembre 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 settermbre 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE l’atto di impegno in data 10.07.2006 con il quale la ditta
Mariotti Manuele e Figli s.n.c. con sede in Stabbia si impegna ad eseguire i
lavori di che trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni e con applicazione
dello stesso ribasso di cui al contratto in data 11.05.2006 rep. n.47707
relativo ai lavori di Manutenzione ordinaria per l’anno 2006 nel sottobacino
del cratere palustre, riserva naturale e aree contigue di cui è affidataria;
ORDINARE il pagamento all’Impresa Mariotti Manuele e Figli s.n.c. con
sede in Stabbia dell’importo complessivo di €
27.215,60 di cui €
22.679,67 per lavori ed € 4.535,93 per IVA;
IMPEGNARE per la spesa derivante dal presente atto la somma di €
27.215,60 al CAPITOLO 260 del bilancio dell’esercizio in corso.

***************************
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DELIBERAZIONE N. 128 DEL 12 SETTEMBRE 2006
ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ “UNI EN ISO
14001” E “UNI EN ISO 9001”
– PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che, per raggiungere sempre più soddisfacenti standard di
efficienza, efficacia ed economicità nella gestione delle attività di
competenza del Consorzio, si rende opportuno acquisire la
certificazione di qualità ambientale “UNI EN ISO 14001” e la
certificazione di qualità totale “UNI EN ISO 9001”;
- Che a tale scopo è necessario in via preliminare attivare un
programma che consenta il raggiungimento di obiettivi gestionali
che garantiscano l’acquisizione delle due certificazioni di qualità
sopra menzionate;
- che, nel porre in essere tale programma operativo è indispensabile
affidarsi ad una ditta specializzata di indubbia esperienza e
professionalità che fornisca al Consorzio la necessaria assistenza;
CONSIDERATO:
- che, a tal fine è stata individuata la ditta KAIROS CONSULTING S.r.l.
con sede in Loiano (BO), Via Roma, 20, P.I. e C.F. 02264451200 che
ha già prestato la propria assistenza a tutti i Consorzi italiani che
hanno acquisito entrambe le certificazioni di qualità secondo le
norme ISO (Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia – Secchia di
Reggio Emilia, Consorzio della Provincia di Rimini e Consorzio della
Romagna centrale) e pertanto, oltre ad avere i necessari requisiti di
professionalità, è l’unica ad aver maturato una fondamentale
esperienza nel settore consortile;
- che la ditta KAIROS, a seguito di sopralluogo presso la sede del
Consorzio in data 04/09/2006, ha presentato con nota prot.
7136/III/007 del 08/09/2006, una proposta di consulenza
personalizzata per realizzare un sistema di gestione integrato di
qualità ambientale certificabile in conformità alle norme ISO secondo
il programma operativo di seguito riassunto:
Fase 1) Avvio del progetto
In questa fase sarà effettuato un approfondito “screening”
ambientale finalizzato a valutare ogni possibile aspetto ed impatto
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ambientale correlato ai servizi, determinandone la coerenza con i
requisiti legislativi in vigore e le attività di eventuale correzione;
Fase 2) Definizione dell’impostazione strategica
In questa fase saranno definiti gli obiettivi da perseguire
per
l’acquisizione delle certificazioni ed in particolare:
Realizzazione di servizi consorziali efficaci ed efficienti;
Miglioramento
continuo
delle
prestazioni
ambientali
dell’organizzazione attraverso il raggiungimento di obiettivi
misurabili e significativi;
Trasparenza nell’operare nel pieno rispetto delle leggi e
regolamenti, con particolare riguardo alla materia ambientale
(es.: attivazione di un sito web per la qualità dell’acqua,
gestione in automatico delle richieste di informazioni, ecc.);
Fase 3)
Documentazione di sistema e creazione di un
sistema di monitoraggio
In questa fase saranno organizzati una serie di incontri periodici con
la Direzione ed il personale del Consorzio per la redazione della
modulistica necessaria per dare evidenza della corretta esecuzione
delle attività pianificate. Inoltre, saranno elaborati una serie di
indicatori che serviranno a misurare il livello di qualità in cui il
Consorzio opera e con cui si realizza il servizio erogato nonché di
misurazione e monitoraggio ambientale;
Fase 4) Verifica e riesame del sistema
In tale fase gli elementi del sistema di gestione costruito attraverso
le fasi precedenti si concretizzano e si consolidano mediante
l’esecuzione, da parte di un consulente incaricato di un completo
ciclo di verifiche ispettive interne esteso a tutta l’organizzazione.
Tale ciclo di verifiche è finalizzato a verificare il grado di conformità
delle attività eseguite rispetto a quanto documentato nelle
procedure nonché alle norme di riferimento. Al termine del ciclo di
verifiche ispettive sarà redatto apposito verbale nel quale
riassumere i rilievi (non conformità, osservazioni e raccomandazioni)
riscontrati. I referenti di progetto e la direzione consortile dovranno
valutare i rilievi e pianificare, con l’ausilio del consulente, azioni
correttive che possano correggere le cause delle non conformità nei
tempi e modi stabiliti;
Fase 5) Assistenza in fase di Verifica ispettiva esterna
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La ditta Kairos fornisce assistenza durante la fase finale di
certificazione supportando i responsabili per la gestione del sistema
nel corso della verifica ispettiva dell’ente di certificazione.
CONSIDERATO:
- che la realizzazione del programma sopra specificato avrà una
durata presuntiva di 10 mesi;
- che la ditta Kairos si è resa disponibile a fornire la necessaria
assistenza e consulenza alla realizzazione del programma sopra
specificato verso un compenso forfetario di € 8.200,00 oltre IVA,
comprensivo dei contributi integrativi previsti a termini di legge e
delle spese di viaggio e di trasferta;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 12 settermbre 2006
dal Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 12 settembre 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 12 settermbre 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la proposta di consulenza personalizzata per la realizzazione
di un sistema di gestione integrato certificabile in conformità alle norme
ISO (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 9001) presentata dalla ditta
KAIROS CONSULTING S.r.l. con sede in Loiano (BO), Via Roma, 20, P.I. e
C.F. 02264451200 con nota prot. 7136/III/007 del 08/09/2006, secondo il
programma operativo riassunto in premessa, verso un corrispettivo
complessivo di € 9.840,00 (di cui € 8.200,00 per servizi ed € 1.640,00 per
IVA);
IMPEGNARE , per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la
somma di € 9.840,00 con imputazione di € 8.098,00 al capitolo 030 e per
€ 1.741,72 al capitolo 150 del bilancio dell’esercizio in corso.
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