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L’anno DUEMILANOVE ed il giorno VENTITRE 23 del mese di
FEBBRAIO (23.02.09) alle ore 16,30 in Ponte Buggianese, presso la
sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione
inviata con nota n. 3431/I/002/002 del 19 febbraio 2009, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- SISTEMAZIONE
SENTIERI
AREA
DEL
MONTALBANO
APPROVAZIONE PROGETTO;
04- DIRETTORE GENERALE - PROVVEDIMENTI;
05- VARIE ET EVENTUALI.

Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:

qualità

ANGELI Giovanni

NINI Vasco

PAGANELLI Cesare

BAMBINI Gino

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

–

di

BALLINI Giordano
Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Giordano Ballini e Paolo Santini.
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. 26 DEL 23 FEBBRAIO 2009
P.S.R. MISURA 226– REGOLAMENTO CE 1698/05 – APPROVAZIONE PROGETTO “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
DEI SENTIERI DEL MONTALBANO” LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE la Regione Toscana ha stanziato fondi per il P.S.R. per il biennio
2009/2010 per le Province e le Comunità Montane del comprensorio
consortile;
- CHE è opportuno attingere a detti finanziamenti per l’esecuzione di
interventi di natura idraulico-forestale finalizzati alla sistemazione ed
alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio
agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto
idrogeologico e quindi diminuire il rischio di eventuali danni prodotti
da eventi meteorici particolarmente intensi;
- CHE a tal fine sono stati interpellati i comuni del comprensorio per
l’individuazione degli interventi prioritari da eseguire;
- CHE, a seguito di detta analisi, è stato individuato un ulteriore
intervento ricadente nel Comune di Lamporecchio (Provincia di
Pistoia), che va ad aggiungersi a quelli già approvati con
deliberazione D.A. n. 24 del 17/02/2009;
CONSIDERATO:
- CHE con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 104 del
11/09/2007 è stata approvata una convenzione con la ditta
D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di Pistoia per lo svolgimento di vari servizi
inerenti la progettazione anche in relazione ad interventi da
eseguirsi con fondi pubblici;
- CHE pertanto questo Consorzio, sulla base di tale convenzione, ha
richiesto alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. di elaborare le schede ed i
relativi progetti da presentare per l’ attingimento dei fondi del P.S.R.
della Regione Toscana per il biennio 2009/2010 come sopra
riportato;
- CHE la ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., in collaborazione con l’ufficio
tecnico del Consorzio e tenuto conto della ulteriore segnalazione
pervenuta dal Comune di Lamporecchio, ha predisposto n. 1
progetto da presentare alla Provincia di Pistoia per attingere ai fondi
previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il
biennio 2009/2010;
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VISTO il progetto “Intervento di sistemazione dei sentieri del Montalbano”
redatto dalla D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. con sede in Pistoia, in data Febbraio
2009 dell’importo complessivo di Euro 151.010,41 così suddiviso:

Intervento di sistemazione dei sentieri del Montalbano
Importo dei lavori .................................................... Euro 114.401,82
IVA 20% .................................................................. Euro
22.880,36
Spese tecniche ......................................................... Euro
13.728,22
TOTALE .................................................................. Euro 151.010,41

PRESO ATTO:
- CHE, in caso di ottenimento dei finanziamenti per l’esecuzione dei
lavori di cui sopra, il Consorzio concorrerà alla copertura delle spese
inerenti l’ IVA per complessivi € 22.880,36;
- CHE il compenso per la progettazione da riconoscere alla ditta
D.R.E.AM., già compreso all’interno del quadro economico
dell’intervento, sarà liquidato, dietro presentazione di apposita
fattura, in caso di ottenimento dei finanziamenti;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 febbraio 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 febbario 2009
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 febbario 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il progetto riportato in narrativa per l’importo complessivo di
Euro 151.010,41;
PRESENTARE il progetto alla Provincia di Pistoia per l’ottenimento dei fondi
del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il biennio
2009/2010 necessari al suo finanziamento;
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IMPEGNARE la somma di € 22.880,36 a titolo di cofinanziamento del
Consorzio per l’intervento di cui sopra al capitolo 242 del bilancio
dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che l’accertamento dei finanziamenti nonché l’impegno delle
altre somme per l’esecuzione degli interventi saranno effettuati a seguito
dell’ottenimento dei fondi di cui al P.S.R. per il biennio 2009/2010;
DARE ATTO che la liquidazione alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l. del
compenso relativo alla progettazione degli interventi sarà erogato, dietro
presentazione di relativa fattura, in caso di ottenimento dei finanziamenti;
DARE ATTO che a seguito dell’ottenimento dei finanziamenti con decreto
del Direttore Generale sarà provveduto all’individuazione del Direttore dei
Lavori;
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un
corrispettivo complessivo di € 13.728,22 (compresi IVA e contributi), si
occuperà di tutte le fasi di progettazione, Direzione Lavori, procedura
espropirativa, redazione del P.S.C. e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione oltre alla contabilità, collaudo e rendicontazione finale.

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

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 23 FEBBARIO 2009
DIRETTORE DEL CONSORZIO – CORRESPONSIONE PREMIO DI
RISULTATO ANNO 2008
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
OMISSIS
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