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f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILACINQUE ed il giorno MARTEDI’ 15 del mese di MARZO
2005 (15.03.05) alle ore 15.00 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, inviata per posta elettronica e
prioritaria in data 9 marzo 2005 prot. 1328/I/002 si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DETERMINAZIONE
INDENNITA’ – PROVVEDIMENTI;
3. VARIE ET EVENTUALI.

Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i signori:
PAGANELLI Cesare

NERI Pietro

ANGELI Giovanni

VERRESCHI Floriano

BAMBINI Gino

SANTINI Paolo

BALLINI Giordano

NINI Vasco

Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto partecipa alla seduta il Direttore del
Consorzio, Dott. Franco Fambrini;
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza a termini dell’art. 40 del
vigente Statuto dichiara aperta la seduta;

Consegnato ai presenti il verbale della seduta precedente, non essendoci
rilievi, viene approvato all’unanimità.

****************
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DELIBERAZIONE N. 30 DEL 15 MARZO 2005
CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che si rende necessario procedere all’aggiornamento del personale
dipendente tramite l’organizzazione di alcuni corsi sulle seguenti
materie: problematiche legate alla procedura espropriativa ai sensi
del nuovo testo unico sugli espropri, procedimento amministrativo
così come regolato dalla L. 241/1990 e ss. mm. ii., normativa e
procedure in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003,
comunicazione ed informazione nei Consorzi di Bonifica;
- Che, per motivi organizzativi, visto che i corsi coinvolgeranno tutto il
personale dipendente, è stata valutata l’opportunità di organizzare
tali corsi presso la sede del Consorzio prevedendo l’eventualità di far
aderire anche altri Consorzi verso un contributo alla copertura delle
spese da sostenere;
CONSIDERATO:
- Che sono stati interpellati alcuni dirigenti e funzionari degli enti
pubblici locali della zona al fine di reperire dei relatori che abbiano la
necessaria professionalità anche nell’ottica di contenere i costi;
- che, a tale proposito, si sono resi disponibili i seguenti professionisti
i quali, per esperienza e professionalità, hanno tutte le
caratteristiche per relazionare ampiamente nell’ambito dei corsi di
formazione in questione nelle materie sotto specificate:
1) Espropriazioni: Avv. Paola Pupino, Avv. Lucia Coppola,
dell’Avvocatura della Provincia di Pistoia, Avv. Alessandro
Cecchi dello Studio legale Stancanelli-Cecchi Firenze, Dott.
Agronomo Sergio Benvenuti con studio in Via Tanzini 6,
Pontassieve (FI), Geom. Omero Petrucci ex dipendente ed
attuale collaboratore della Provincia di Pistoia in materia di
espropriazioni;
2) Procedimento amministrativo: Avv. Paola Pupino;
3) Privacy: Avv. Lucia Coppola;
4) Comunicazione: Dott. Angelo Ferrario Responsabile dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune di Pistoia. Il corso si
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svolgerà con la collaborazione dell’attuale responsabile della
comunicazione del Consorzio Sig. Gabriele Galligani;

CONSIDERATO che i corsi si terranno nell’ambito di specifiche giornatestudio nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2005;
RITENUTO OPPORTUNO stanziare la somma di € 3.500,00 per il corso in
materia di espropriazioni, la somma di € 500,00 cadauno per i corsi sul
procedimento amministrativo, la privacy e la comunicazione;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 marzo 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciata in data 15 marzo 2005 dal
Responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 marzo 2005 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il programma dei corsi di formazione come dettagliato nelle
premesse del presente atto;
PRENDERE ATTO che i corsi di formazione si svolgeranno nell’ambito di
specifiche giornate-studio nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio
2005 e che saranno coinvolti altri Consorzi eventualmente interessati
verso un contributo alla copertura delle spese da sostenere;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa complessiva derivante dal presente
atto la somma di € 3.500,00 al capitolo 290 “Spese diverse per direzione
lavori” e la somma di € 1.500,00 al capitolo 430 “ Spese per corsi di
formazione personale dipendente” del bilancio dell’esercizio in corso;
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DARE ATTO che la collaborazione del responsabile della comunicazione del
Consorzio Sig. Gabriele Galligani non comporterà oneri finanziari
aggiuntivi.
**************
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DELIBERAZIONE N. 31

DEL 15 MARZO 2005

ALLESTIMENTO DI STANZA DA ADIBIRE
AD USO UFFICIO E SALA RIUNIONI
– PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
• Che si rende necessario procedere all’allestimento, nell’attuale ufficio
del Presidente, di una stanza da adibire ad uso amministrativo ed a
sala riunioni del Consorzio;
• Che, pertanto, con nota del 02/03/2005 ns. prot. n. 1192/III/003 è
stata richiesta la migliore offerta per la realizzazione di quanto sopra
alle seguenti ditte specializzate:
•

Erre Esse Arredo – Via G.Verdi n. 16 – 51010 Massa e Cozzile;
Silfa per l’arredamento srl – Via Circonvallazione n. 70 – 51011
Borgo a Buggiano ;
Giannoni Arredamenti – Piazza Roma n. 41 – 51018 Pieve a Nievole;
Baccioni Arredamenti – Piazza XX Settembre n. 19 – 51016
Montecatini Terme;

Che le ditte inviate alla gara hanno effettuato un sopralluogo dei locali
durante il quale è stato verbalmente richiesto loro di integrare l’offerta
da presentare prevedendo anche la fornitura e posa in opera delle luci
e di una tenda per l’ufficio da arredare;

CONSIDERATO:
- Che la ditta Erre Esse Arredo di Rinaldi e Susini ha comunicato, con
nota prot. 1271/III/003 del 07/03/2005, che, per problemi tecnicoorganizzativi, era impossibilitata a redigere un progetto in tempi utili
per partecipare alla gara in questione;
- Che nei termini sono pervenute le offerte di seguito riassunte (i prezzi
si intendono IVA esclusa):
¾ Silfa per l’arredamento srl – Via Circonvallazione n.70 – 51011
Borgo a Buggiano (prot. n. 1348/III/003 del 10/03/2005):
Totale per arredi .................................................... €
Totale per tendaggi e illuminazione ............................ €
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4.196,96
2.148,35

Totale complessivo ................................................ € 6.345,31
¾ Giannoni Arredamenti – Piazza Roma n. 41 – 51018 Pieve a
Nievole (prot. n. 1347/III/003 del 10/03/2005):
Totale per arredi .................................................... € 10.222,95
Totale per tendaggi e illuminazione ............................ € 1.533,40
Totale complessivo ................................................ € 11.756,35
¾ Baccioni Arredamenti – Piazza XX Settembre n. 19 – 51016
Montecatini Terme (prot. n. 1330/III/003 del 09/03/2005):
Totale per arredi ..................................................... € 3.870,00
Totale per tendaggi e illuminazione ............................ €
920,00
Totale complessivo ................................................ € 4.790,00
CONSIDERATO che, fra le offerte pervenute dalle ditte specializzate
interpellate,
quella
economicamente
più
conveniente
nonchè
maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente, per progetto, scelta dei
materiali e soluzioni di arredo proposte, risulta quella presentata dalla
ditta Baccioni Arredamenti di Montecatini Terme;
VISTO l’art. 5 del regolamento per la fornitura di materiale e per la
realizzazione di opere di somma urgenza approvato con deliberazione del
Consiglio dei Delegati n. 21 del 22.12.1993;
VISTO l’art. 16 comma 4 e l’art. 17 comma 3 del regolamento di
contabilità
dell’amministrazione
del
patrimonio
approvato
con
deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 9 del 20.11.2001 e modificato
con deliberazione n. 2 del 25.03.2002;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 marzo 2005 dal
Responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciata in data 15 marzo 2005 dal
Responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 marzo 2005 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
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RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

APPROVARE il preventivo presentato dalla ditta Baccioni Arredamenti di
Montecatini Terme per procedere all’allestimento, nell’attuale ufficio del
Presidente, di una stanza da adibire ad uso amministrativo ed a sala
riunioni del Consorzio, per un totale di € 4.790,00 (oltre IVA);
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma
complessiva di € 5.748,00 al capitolo 510 del bilancio dell’esercizio in
corso.

*********************
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DELIBERAZIONE N. 32 DEL 15 MARZO 2005
INDENNITA’ DI CARICA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che il 31/12/2004 è terminato il mandato del Collegio dei Revisori
dei Conti;
- Che l’Amministrazione del Consorzio e la Provincia di Pistoia, ai sensi
di quanto disposto dall’articolo 19, comma 1 del vigente Statuto,
hanno attivato le procedure per la nomina dei nuovi membri;
- Che, pertanto, è necessario stabilire la misura del compenso da
corrispondere ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei
Conti così come stabilito dall’articolo 21 dello Statuto;
- Che è stata effettuata un’indagine conoscitiva reperendo
informazioni inerenti la misura del compenso corrisposto ai membri
del Collegio dei Revisori dei Conti presso tutti i Consorzi della
Toscana;
- Che, in analogia con quanto stabilito attualmente per i membri degli
organi consortili, è opportuno corrispondere ai componenti effettivi
del Collegio un compenso annuo omnicomprensivo da rivalutarsi
annualmente al tasso di inflazione;
- Che, inoltre, sempre in analogia con quanto stabilito per i membri
degli altri organi consortili, si rende opportuno riconoscere ai
membri del Collegio un rimborso delle spese sostenute per recarsi al
Consorzio per lo svolgimento della carica da commisurarsi nella
misura stabilita dalle vigenti tabelle ACI se il viaggio è effettuato in
autovettura per recarsi alla sede del Consorzio o, in caso contrario,
previa presentazione di apposita documentazione attestante
l’avvenuta spesa;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 15 marzo 2005 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciata in data 15 marzo 2005 dal
Responsabile settore “Ragioneria e Personale” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 15 marzo 2005 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
CORRISPONDERE ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti un
compenso annuo omnicomprensivo come di seguito stabilito:
- PRESIDENTE .............. € 6.000,00;
- ALTRI MEMBRI............ € 5.000,00.
RICONOSCERE ai componenti effettivi il Collegio un rimborso delle spese
sostenute per recarsi al Consorzio per lo svolgimento della carica da
commisurarsi nella misura stabilita dalle vigenti tabelle ACI per recarsi alla
sede del Consorzio o, in caso contrario, previa presentazione di apposita
documentazione attestante l’avvenuta spesa;
RIVALUTARE automaticamente il compenso come sopra stabilito al tasso
annuo di inflazione con cadenza annuale;
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei
Delegati.

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