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L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno DICIOTTO 18 del mese di MARZO
2008 (18.03.08) alle ore 15,00 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 2773/I/002/002 del 11 marzo 2008, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE;
02- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
03- IMMOBILE DELLE CATERATTE DI PONTE A CAPPAINO PROVVEDIMENTI;
04- STUDI INERENTI IL RISCHIO IDRAULICO SUI PRINCIPALI
CORSI D’ACQUA DEL COMPRENSORIO – PROVVEDIMENTI;
05- MESSA
A
NORMA
DEGLI
IMPIANTI
CONSORTILI
–
PROVVEDIMENTI;
06- CONSIGLIO DEI DELEGATI – CONVOCAZIONE;
07- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
ANGELI Giovanni

SANTINI Paolo

NINI Vasco

BAMBINI Gino

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

qualità

di

BALLINI Giordano
E’ assente giustificato il deputato Cesare Paganelli.
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. 24 DEL 18 MARZO 2008
EDIFICIO CATERATTE DI PONTE A CAPPIANO
– PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che si rende necessario proporre al Consiglio dei Delegati la
seguente proposta di Deliberazione:
“PREMESSO:
- Che con deliberazione n. 6 del 27/04/1998 il Consiglio dei Delegati
ha demandato al Comune di Fucecchio tutte le competenze per la
realizzazione degli interventi di recupero del Ponte Mediceo e delle
Cateratte di Ponte a Cappiano;
- Che, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 199 del
23/12/1998 il Consorzio ha approvato una convenzione con il
Comune di Fucecchio nella quale si prevedeva il comodato d’uso
gratuito della porzione di edificio di proprietà del Consorzio per la
durata di 3 anni;
- Che, con successivi atti, il Consorzio, su richiesta del Comune, ha
prorogato il comodato d’uso di detto immobile fino al 31/12/2008;
- Che, il Comune in sede di proroga delle convenzione di che trattasi,
si è sempre dichiarato disponibile ad acquistare la parte di immobile
di proprietà del Consorzio, concesso in comodato d’uso gratuito, nel
caso in cui lo stesso Consorzio decidesse l’acquisto di una nuova
sede o la ristrutturazione della sede attuale;
CONSIDERATO:
- Che il Consorzio ha necessità di eseguire alcuni improcrastinabili
lavori di ristrutturazione e di messa a norma dell’attuale sede
consortile;
- Che, al fine di reperire le risorse per l’esecuzione di tali lavori si
rende necessario procedere con la vendita al Comune di Fucecchio
della parte di immobile delle cateratte di Ponte a Cappiano di
proprietà del Consorzio;
- Che tale soluzione, che consentirebbe di effettuare i lavori senza
gravare ulteriormente sulla contribuenza consortile, era già stata
prospettata in sede di approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2008 avvenuta con deliberazione del Consiglio dei
Delegati n. 11 del 28/11/2007;
- Che, nel bilancio 2008 era stata prevista tra le entrate in conto
capitale, al capitolo n. 130, la somma di € 200.000,00 per la vendita
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-

-

dell’immobile di che trattasi e, tra le spese in conto capitale, al
capitolo 512 era stata stanziata la somma di € 200.000,00 destinata
all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma della
sede consortile;
Che, pertanto, con nota prot. 8116/VI/004 del 22/11/2007, è stata
richiesta la disponibilità del Comune di Fucecchio a procedere con
l’acquisto della parte di immobile di cui in oggetto;
Che il Comune di Fucecchio con nota del 25/02/2008, prot.
2239/VI/004, si è reso disponibile a procedere con l’acquisto verso
un
corrispettivo
complessivo
di
€
200.000,00
(euro
duecentomila/00);
Che la cifra offerta risulta congrua con riferimento alla metratura ed
allo stato dell’immobile di che trattasi;

VISTO l’art. 9 lett. O del vigente statuto consortile;
DELIBERA
DARE MANDATO al Presidente del Consorzio di procedere alla vendita della
parte di immobile dell’edificio delle cateratte di Ponte a Cappiano di
proprietà del Consorzio al Comune di Fucecchio verso un corrispettivo di €
200.000,00 (duecentomila/00);
DARE ATTO che le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate
alla ristrutturazione ed alla messa a norma della sede consortile così come
stabilito in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2008.”
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 marzo 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
SOTTOPORRE all’approvazione del Consiglio dei Delegati la deliberazione
riportata in narrativa.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 25 DEL 18 MARZO 2008
IMPIANTI CONSORTILI
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che, su richiesta del Consorzio, la ditta GEOS S.r.l. di Pistoia,
titolare del servizio di prevenzione e protezione sulla base della
convenzione stipulata per il 2008, ha eseguito una verifica della
compatibilità degli impianti consortili e del magazzino/archivio con la
vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Che, in data 18/02/2008, prot. 1912/IV/004, la ditta GEOS S.r.l. di
Pistoia ha provveduto a comunicare al Consorzio i lavori e le
certificazioni da effettuare per adeguare gli impianti consortili ed il
magazzino/archivio alle normative sopra richiamate;
- Che le certificazioni da acquisire ed i lavori accessori da effettuare
per rendere a norma gli impianti consortili sono risultate le seguenti:
a) N. 4 gruppi elettrogeni:
a1) Redazione del progetto antincendio, indicazione delle misure
da attuare, rapporti con il comando;
a2) Direzione dei lavori di adeguamento;
a3) Esecuzione dei collaudi e raccolta delle certificazioni rilasciate
dalle imprese che hanno eseguito i lavori;
a4) Richiesta del CPI (Certificato Prevenzione Incendi);
b) N. 1 motore endotermico:
b1) Redazione del progetto antincendio, indicazione delle misure
da attuare;
b2) Esecuzione dei collaudi e raccolta delle certificazioni
rilasciate dalle imprese che hanno eseguito i lavori;
c) N. 4 ossigenatori e 2 cisterne carburanti:
c1) Redazione del progetto antincendio, indicazione delle misure
da attuare, rapporti con il Comando;
c2) Direzione dei lavori di adeguamento;
c3) Esecuzione dei collaudi e raccolta delle certificazioni
rilasciate dalle imprese che hanno eseguito i lavori;
c4) Richiesta del CPI;
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d) N. 1 deposito carta:
d1) Redazione della valutazione del rischio incendio con
l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione da
attuare;
CONSIDERATO:
- Che per l’esecuzione dei lavori sopra specificati sono stati richiesti n.
3 preventivi ad alcuni professionisti specializzati, tra cui la stessa
ditta GEOS S.r.l., i quali entro i termini richiesti, hanno provveduto
ad inviare le seguenti offerte (oltre IVA e cassa previdenza se
dovute):
DOMUS Ingegneria – Via degli Olivi, 10 51100 - PISTOIA
Ing. Mario Zito – Via della Madonna, 105 –
51100 - PISTOIA
GEOS S.r.l. – Via Landucci, 33 – 51100 PISTOIA

€ 10.500,00
€ 7.000,00
€ 14.800,00

PRESO ATTO che l’offerta economicamente più conveniente per il
Consorzio è risultata quella presentata dall’Ing. Mario Zito con studio in
Pistoia, Via della Madonna, 105, il quale si è dichiarato disponibile ad
eseguire i lavori sopra specificati verso un onorario di € 7.000,00, oltre
IVA e cassa previdenza (€ 8.568,00 complessivi);
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE l’offerta presentata dall’Ing. Mario Zito, con studio in Pistoia,
Via della Madonna, 105, per la produzione delle certificazioni e
l’effettuazione dei lavori inerenti la messa a norma degli impianti consortili
e del magazzino/archivio con le specifiche tutte riportate nelle premesse
del presente atto verso un onorario di € 7.000,00, oltre IVA e cassa
previdenza (€ 8.568,00 complessivi);
IMPEGNARE, per far fronte alle spese derivanti dal presente atto, la
somma complessiva di € 8.568,00, con imputazione della stessa al
capitolo 250 “Manutenzione Impianti” del bilancio dell’esercizio in corso.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 26 DEL 18 MARZO 2008
COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
AMBIENTALE NELL’AREA DENOMINATA PADULETTA DI RAMONE –
ASSEGNAZIONE LAVORI – APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.139 del
04.12.2007 è stata approvata la perizia relativa di “Completamento
degli interventi di ripristino ambientale nell’area denominata
Paduletta di Ramone” per un importo lavori di € 45.021,74
comprensivo degli oneri di sicurezza ;
- che tali lavori possono essere realizzati avvalendosi di coltivatori
diretti o di imprese o aziende agricole singole o associate ai sensi di
quanto
disposto
dall’art.15
del
d.Lgs
18.05.2001
n.228
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”;
VISTA la deliberazione n.173 del 05.12.2006 inerente i protocolli d’intesa
sottoscritti con Confcooperative, Confederazione Italiana Agricoltori,
Coldiretti e Unione agricoltori ricadenti nel comprensorio consorziale;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE il completamento degli interventi di ripristini ambientale
nell’area denominata Paduletta di Ramone alla Società Immobiliare
Agricola Castelmartini s.r.l. con sede in Larciano Via Morette, 626 ;
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ACCERTARE l’entrata al Capitolo 100 e impegnare la spesa ai capitoli 450
e 480 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE MANDATO al Direttore Generale del Consorzio , ai sensi del’art.54
dello Statuto,di stipulare la relativa convenzione con il soggetto
affidatario.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 27 DEL 18 MARZO 2008
“MIGLIORAMENTO IDRAULICO DEL FOSSO DI MONTECARLO”
–COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con Deliberazione n° 236 del 01.09.2004 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo di
“Miglioramento idraulico del Fosso di Montecarlo” per l’importo
complessivo di € 1.613.326,71 finanziato con fondi di cui alla L.
185/92 e con il contributo del Comune di Pescia, Chiesina
Uzzanese, Ponte Buggianese, Altopascio e Montecarlo;
2. CHE trattandosi di progetto di importo superire a € 1.000.000,00
è stato nominato un collaudatore tecnico amministrativo in
ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in
materia;
3. CHE a seguito di gara informale è stato nominato collaudatore
tecnico amministrativo l’Ing. Renzo Bessi con studio in Capannori
(LU);
4. CHE il collaudatore tecnico amministrativo provvederà altres’ al
collaudo statico di tutte le opere in c.a. realizzate durante i lavori
CONSIDERATO:
1. CHE in data 13.03.2008 l’Ing. Renzo Bessi ha consegnato la
relazione di Collaudo Tecnico Amministrativo e la relazioni di
collaudo statico;
2. CHE, pertanto, è possibile liquidare all’impresa esecutrice
Montalto Soc. Coop. la cifra di € 5.385,96 di cui € 4.488,30 per
lavori ed € 897,66 per IVA cifra trattenuta durante l’esecuzione
dei lavori ai sensi della normativa vigente;
VISTA la relazione di Collaudo Tecnico Amministrativo e la relazioni di
collaudo statico;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del “Settore Progettazione” Dott. Ing.Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico dei lavori di
Miglioramento idraulico del Fosso di Montecarlo;
LIQUIDARE la somma di € 5.385,96 di cui € 4.488,30 per lavori ed €
897.66 per IVA alla ditta Montalto Soc. Coop. a saldo di ogni suo avere;
IMPUTARE la spesa di cui al presente atto al capitolo 450/R (res.
04/50305) del bilancio dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 28 DEL 18 MARZO 2008
RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT.
696 C.P.C. AZ. AGRICOLA BALDI ALFIO & FIGLIO DI BALDI MARCO
– PROVVEDIMENTI –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTO il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 del
codice di procedura civile presentato dall’Avv. Fausto Malucchi in nome e
per conto dell’Az. Agricola Baldi Alfio & Figlio presso il Tribunale di Pistoia;
CONSIDERATO:
- che tale ricorso è stato presentato per presunti danni subiti dalle
proprietà dell’Az. Agricola Baldi Alfio & Figlio e causati, a detta della
ricorrente, dal ristagno delle acque dovuto alla cattiva manutenzione
del Fosso Bellandi;
- 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 18 marzo 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
COSTITUIRSI in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia nell’ambito del
ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 del codice di
procedura civile presentato dall’Avv. Fausto Malucchi in nome e per conto
dell’Az. Agricola Baldi Alfio & Figlio;
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

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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DELIBERAZIONE N. 29 DEL 18 MARZO 2008
MOZIONE APPROVATA DALLA 3^ CONFERENZA ORGANIZZATIVA
DELL’A.N.B.I. - ADESIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

che nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2008 si è tenuta a Castelnuovo del
Garda la 3^ Conferenza Organizzativa dell’Associazione Nazionale
delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari (A.N.B.I.);

-

che, nel corso di tale conferenza è stata approvata una mozione la
quale, nel prendere in considerazione i principali problemi che
determinano, nel settore consortile, criticità e debolezze del sistema
e nel valutare gli orientamenti emersi per superarli, illustra le linee
convenute e condivise a seguito del dibattito svolto nell’ambito di
detta conferenza organizzativa;

VISTA la mozione approvata dalla 3^ Conferenza Organizzativa
dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti
Fondiari (A.N.B.I.) tenutasi a Castalnuovo del Garda nei giorni 11, 12 e 13
marzo 2008, che, allegata al presente atto, forma parte integrante e
sostanziale dello stesso;
RITENUTO opportuno aderire alla mozione in questione;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 marzo 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
ADERIRE alla mozione approvata dalla 3^ Conferenza Organizzativa
dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

Fondiari (A.N.B.I.) tenutasi a Castalnuovo del Garda nei giorni 11, 12 e 13
marzo 2008, che, allegata alla presente deliberazione, forma parte
integrante e sostanziale della stessa;
PRESENTARE il presente atto all’approvazione del Consiglio dei Delegati
nella prossima seduta utile.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 30 DEL 18 MARZO 2008
REALIZZAZIONE DI UN DVD INERENTE LO STATO IDRAULICO DEL
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
– ADESIONE AL PROGETTO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

che il Comune di Santa Maria a Monte sta realizzando un DVD
inerente lo stato idraulico del proprio territorio;

-

che, in data 06/03/2008, prot. 2587/VI/004, il Comune di Santa
Maria a Monte ha richiesto al Consorzio di aderire al progetto di
realizzazione di detto DVD mettendo a disposizione un contributo
finanziario;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno aderire all’iniziativa erogando, al
contempo, un contributo finanziario di € 500,00 omnicomprensivi e
mettendo altresì a disposizione del Comune il materiale in possesso del
Consorzio (cartine, fotografie, ecc.) sul territorio in questione;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 marzo 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

ADERIRE al progetto mediante l’acquisizione di alcuni DVD inerenti lo stato
idraulico del territorio dei Comune di Santa Maria a Monte con un
contributo finanziario di € 500,00 omnicomprensivi;
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DARE ATTO che sarà messo a disposizione del Comune, nell’ambito del
progetto di che trattasi, il materiale in possesso del Consorzio (cartine,
fotografie, ecc.);
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la
somma di € 500,00 al capitolo 030 del bilancio dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 31 DEL 18 MARZO 2008
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TORRENTE SALSERO NEL
COMUNE DI MONTECATINI TERME”
– APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 164 del 28.11.2006 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Manutenzione straordinaria del Torrente Salsero nel Comune di
Montecatini Terme” per l’importo complessivo di € 60.000,00
finanziato con fondi di cui alla L.R. 34/94;
2. CHE con contratto d’appalto in data 17.05.2007 rep. n°50.810
registrato a Pescia il 28.05.2007 al n°1417 Serie I, i lavori sono
stati affidati alla ditta Massagli Costruzioni Srl –via Alessandrini
n° 11 – Uzzano (PT) - C.F. 01311490476;
3. CHE i lavori si sono conclusi in 01.02.2008;
4. CHE in corso d’esecuzione la Ditta Appaltatrice ha ricevuto n° 1
acconti per complessivi € 39.079,81 oltre IVA ed al netto delle
trattenute di legge;
5. CHE in data 03.03.2008 è stato emesso lo Stato Finale dei lavori
per l’importo complessivo contabilizzato di € 39.276,19 oltre IVA;
6. CHE a fine lavori gli Istituti previdenziali interpellati hanno
emesso il Documento Regolarità Contributiva relativamente alla
Ditta Appaltatrice;
VISTI gli Atti di Collaudo e Certificato di Regolare Esecuzione dal quale
risulta che i lavori contabilizzati ammontano ad € 39.276,19 compresi
oneri di sicurezza oltre IVA;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del “Settore Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

APPROVARE gli Atti di Collaudo e C.R.E. relativamente al progetto dei
lavori di “Manutenzione straordinaria del Torrente Salsero nel Comune di
Montecatini Terme” per l’importo netto contabilizzato di € 39.276,19 oltre
IVA;
ORDINARE il pagamento di € 235,66 di cui € 196,38 per lavori ed € 39,28
per IVA, alla ditta Massagli Costruzioni Srl –via Alessandrini n° 11 –
Uzzano (PT) - C.F. 01311490476 a saldo di ogni suo avere, con
imputazione della spesa al capitolo (450/R – 07/50234) del bilancio
dell’esercizio in corso.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 32 DEL 18 MARZO 2008
COMPLETAMENTO DELLA SENTIERISTICA ACCESSIBILE A
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NELL’AREA RIGHETTI DELLA
RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO – ASSEGNAZIONE
LAVORI – APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

-

che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.140 del
04.12.2007 è stata approvata la perizia di “Completamento della
sentieristica accessibile a persone diversamente abili nell’area
Righetti della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio” per un
importo lavori di € 29.526,30 comprensivo degli oneri di sicurezza ;
che tali lavori possono essere realizzati avvalendosi di coltivatori
diretti o di imprese o aziende agricole singole o associate ai sensi di
quanto
disposto
dall’art.15
del
d.Lgs
18.05.2001
n.228
“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”;

VISTA la deliberazione n.173 del 05.12.2006 inerente i protocolli d’intesa
sottoscritti con Confcooperative, Confederazione Italiana Agricoltori,
Coldiretti e Unione agricoltori ricadenti nel comprensorio consorziale;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del “Settore Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 18 marzo 2008 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 2008 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
AFFIDARE gli interventi di completamento sentieristica accessibile a
persone diversamente abili nell’area Righetti della Riserva Naturale del
IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

Padule di Fucecchio al CONSORZIO TOSCANO FORESTALE con sede in
Fornaci di Barga (LU) via IV novembre, 1;
ACCERTARE l’entrata al Capitolo 100 e impegnare la spesa al Capitolo 450
del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE MANDATO al Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art.54
dello Statuto, di stipulare la relativa convenzione con il soggetto
affidatario.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 18 MARZO 2008
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 18 marzo 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 18 marzo 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 nel
seguente giorno:
MERCOLEDI’ 2 APRILE 2008 alle ore 15,30







Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Studi inerenti il rischio idraulico sui principali corsi d’acqua del
comprensorio - Provvedimenti;
Edificio cateratte di Ponte a Cappiano – Provvedimenti;
Mozione approvata dalla 3^ conferenza organizzativa dell’A.N.B.I. –
Adesione.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

