ELENCO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE
NELLA SEDUTA DELLA DEPUTAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL 23 LUGLIO 2009

Numero

Data

104.

23.07.09

105.

23.07.09

106.

23.07.09

107.

23.07.09

108.

23.07.09

109.

23.07.09

110.

23.07.09

111.

23.07.09

112.

23.07.09

Oggetto
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
2009 VARIAZIONE N. 1 – APPROVAZIONE CONTO DI TESORERIA ANTICIPAZIONE PER
L’ESERCIZIO 2009 - PROVVEDIMENTI PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA
ALIMENTATO
A
BIOMASSE
PALUSTRI – INDIVIDUAZIONE DEL SITO PER
LA SUA UBICAZIONE –
ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALL’AVV.
ROBERTO MONELLI IN NOME E PER CONTO
DEI SIGG. DEL VIGNA LUIGI, DEL VIGNA
NICOLETTA
E
MARSILI
EMILIA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FORNITURA
E
MESSA
IN
OPERA
DI
ATTREZZATURE OCCORRENTI PER “PERCORSO
TREKKING LUNGO IL FIUME PESCIA DI
PESCIA NEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE”
- APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE –
“RISAGOMATURA
E
REGIMAZIONE
DEL
RETICOLO DI BONIFICA AFFERENTE AL FOSSO
DELLA PIEVE IN LOCALITÀ PONSANO NEL
COMUNE DI FUCECCHIO” - APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO “INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER
L’ANNO 2008 NEL RIO DELLA BAREGLIA” ATTI DI COLLAUDO - APPROVAZIONE
“PSR
REG.
CE
1698/2005
MIS.
226
PUBBLICA” - “RIPULITURE IN ALVEO A
CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA A VALLE
DELL’ABITATO DI PARIANA NEL COMUNE DI
VILLA BASILICA” - CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE
E
CONTO
FINALE
–
APPROVAZIONE
“PSR
REG.
CE
1698/2005
MIS.
226
PUBBLICA” - “RIPULITURE IN ALVEO A

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

113.

23.07.09

114.

23.07.09

115.

23.07.09

116.

23.07.09

117.

23.07.09

CARICO DEL T. PESCIA DI COLLODI FRA LA
CARTIERA BARTOLI E LOC. ROCCHI” CERTIFICATO
REGOLARE
ESECUZIONE
E
CONTO FINALE – APPROVAZIONE
RIPRISTINO DI PICCOLI STAGNI NEL S.I.R.
BOSCO DI CHIUSI E PADULETTA DI RAMONE
IN COMUNE DI LARCIANO – ASSEGNAZIONE
LAVORI – APPROVAZIONE
RICORSO AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO
PRESENTATO
PRESSO
LA
COMMISSIONE
TRIBUTARIA
DI
PISTOIA
DA
BECHINI
LOREDANA – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO –
“REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA
MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI CENTRI
ABITATI DI CAPRAIA FIORENTINA E LIMITE
SULL’ARNO” – APPROVAZIONE PROGETTO DI
VARIANTE
“MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
ANNO
2009 – ZONA ALTA” E “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ANNO 2009 – ZONA BASSA”
- APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO
DELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI URBAT DEL
24 LUGLIO 2009 - PROVVEDIMENTI -

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILANOVE ed il giorno VENTITRE 23 del mese di LUGLIO
(23.07.09) alle ore 10,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata con
nota n. 8964/I/002/002 del 17 luglio 2009, 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 ESERCIZIO 2009 – VARIAZIONE
GENERALE DI ASSESTAMENTO;
04- RISAGOMATURA E REGIMAZIONE DEL RETICOLO DI BONIFICA
AFFERENTE AL FOSSO DELLA PIEVE IN LOCALITA’ PONZANO –
COMUNE DI FUCECCHIO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO;
05- VARIE ET EVENTUALI.

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

qualità

NERI Pietro

NINI Vasco

ANGELI Giovanni

VERRESCHI Floriano

PAGANELLI Cesare

BAMBINI Gino

di

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 Vicepresidente 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. 104 DEL 23 LUGLIO 2009
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2009
- VARIAZIONE N. 1 –
- APPROVAZIONE LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del
26\11\2008 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009;
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 19/05/2009
è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2008 con il
quale è stato accertato un avanzo di amministrazione complessivo di
€ 281.869,32 tutto libero da vincoli;
CONSIDERATO:
- che è stata disposta una verifica degli stanziamenti aggiornati del
bilancio di previsione sia per la parte entrata che per la parte spesa;
- che da detta verifica è emerso che si rende necessario procedere
all’adeguamento di alcuni degli stanziamenti suddetti agli
accertamenti ad agli impegni finora assunti o che si presume di
dover assumere entro la fine del corrente esercizio;
- che, inoltre, si rende opportuno procedere all’applicazione
dell’avanzo di amministrazione accertato scaturito dalla gestione
dell’esercizio 2008 da destinare al finanziamento di ulteriori lavori di
manutenzione straordinaria e vigilanza e per l’acquisto, la
ristrutturazione di beni immobili, mobili ed attrezzature;
- che, in tal modo, considerando anche le economie verificatesi a
seguito dei ribassi d’asta avuti sui lavori di manutenzione ordinaria
si andranno ad effettuare ulteriori interventi di manutenzione
straordinaria e vigilanza per oltre 400.000,00 euro;
VISTO
l’art.
9
del
vigente
dell’amministrazione del patrimonio;

regolamento

di

contabilità

e

VISTA la relazione illustrativa di seguito riportata:
La previsione di bilancio che si propone di variare risulta la seguente
distinta, sia per l’entrata che per l’uscita, tra parte corrente, parte in conto
capitale e partite compensative. Si iscrive inoltre l’avanzo di
amministrazione per l’intero importo
di € 281.869,32 accertato al
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31/12/2008 con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del
19/05/2009 di approvazione del conto consuntivo 2008;
ENTRATE
Importo
attuale

Avanzo di
amministrazione al
31/12/2008

Variazione

0,00

Importo
variato

+ 281.869,32

281.869,32

Motivazione
Si propone l’applicazione integrale dell'avanzo di amministrazione accertato al
31/12/2007 come da deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 7 del 19/05/2009 con la
quale è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2008.
L’avanzo è destinato per € 210.000,00 al finanziamento delle spese iscritte al capitolo
453 per l’esecuzione di ulteriori opere da eseguirsi sul comprensorio e per la restante
quota per il finanziamento di quota parte delle spese iscritte al capitolo 500 per
l’acquisto, ristrutturazione beni immobili, mobili e attrezzature.

Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 60.000,00
come di seguito specificato:

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 02 – CONTRIBUTI CONSORTILI
Cap

030

Denominazione

Ruoli ordinari

Importo
attuale

Variazione

5.181.200,00

+ 50.000,00

Importo variato

Motivazione

La variazione dello stanziamento del capitolo in questione si rende
opportuna per allineare le previsioni di competenza con quanto con quanto
5.231.200,00 sarà realizzato con i ruoli di contribuenza relativamente all’esercizio in corso
sulla base di una previsione prudenziale effettuata di concerto con il settore
Catasto.

CATEGORIA 03 – ENTRATE DIVERSE
Cap

Denominazione

080

Entrate diverse e
recupero spese legali

Importo
attuale

15.000,00

Variazione

+ 10.000,00

Importo variato

Motivazione

E’ proposta la variazione in incremento del capitolo relativo alle entrate diverse
e recupero delle spese legali in quanto al mese di luglio 2009 sono stati già
25.000,00 realizzati maggiori introiti per circa € 8.000,00 oltre lo stanziamento originario e
nella rimanente parte dell’esercizio si stima che saranno realizzati altri €
2.000,00.

Le entrate in conto capitale presentano un incremento di € 400.050,00 come di
seguito specificato:
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TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE
Cap

100

Importo
attuale

Denominazione

Trasferimenti da regione,
province e comuni per
esecuzione opere in
concessione

2.574.021,00

Variazione

+ 400.000,00

Importo
variato

Motivazione

I capitoli relativi alle opere in concessione sia in entrata che in uscita, al
mese di luglio 2009, sono pressochè esauriti. Pertanto si rende necessario
procedere ad un loro incremento di € 400.000,00 per permettere
2.974.021,00 l’assunzione degli impegni e degli accertamenti sulla competenza 2009
relativamente ai lavori i cui progetti saranno approvati ed appaltati entro il
31/12/2009. Si veda in contropartita l’incremento del capitolo 450 della
parte uscita.

CATEGORIA 02 – ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI
Cap

130

Importo
attuale

Denominazione

Vendita di beni immobili e
mobili

Variazione

0,00

Importo
variato

Motivazione

Lo stanziamento presentava originariamente una disponibilità nulla in
quanto non era stata prevista nel corso del 2009 alcuna vendita o
dismissione di beni mobili e/o immobili. All’inizio dell’esercizio tuttavia è
stata ceduta al miglior offerente la vecchia imbarcazione hovercraft da
50,00
tempo inutilizzata e da dismettere in quanto l’operazione ha permesso di
risparmiare le spese di rottamazione e smaltimento. Pertanto, lo
stanziamento del capitolo va allineato con la cifra realizzata dalla cessione
del bene.

+ 50,00

Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di €
5.000,00 come di seguito specificato:

TITOLO III- ENTRATE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 – RISCOSSIONE DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Cap

200

Denominazione

Gestione impianti
ossigenatori

Importo
attuale

15.000,00

Variazione

+ 5.000,00

Importo
variato

20.000,00

Motivazione
Le spese di gestione degli impianti di ossigenazione sono a carico dei
Comuni del comprensorio ed ammontano per l’esercizio 2009 ad €
20.000,00 e pertanto lo stanziamento del capitolo 200 deve essere
allineato con quanto sarà incassato per la gestione degli impianti di
ossigenazione contestualmente ai ruoli di contribuenza 2009.

USCITE

Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 54.000,00
come di seguito riportato:

TITOLO I – SPESE CORRENTI
CATEGORIA 01 – FUNZIONI ISTITUZIONALI DI BASE
Cap

Denominazione

Importo
attuale

Variazione
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050

Spese amministrazione

90.000,00

+ 8.000,00

E’ stata effettuata una stima sulle spese per il funzionamento degli organi
consortili fin qui sostenute ed ancora da sostenere dal mese di luglio al mese
98.000,00 di dicembre 2009. Da tale stima prudenziale è stato quantificato un maggior
fabbisogno di € 8.000,00.

CATEGORIA 02 – SPESE DIREZIONE, SEGRETERIA E PERSONALE AMMINISTRATIVO
Cap

Importo
attuale

Denominazione

Variazione

090

Trasferte e missioni

2.000,00

+ 1.500,00

100

Collaborazioni e
consulenze

2.500,00

- 500,00

Importo
variato

Motivazione

Il capitolo delle trasferte e delle missioni del personale Amministrativo e della
Direzione presenta una dotazione che al mese di luglio 2009 è pressoché
esaurita. Pertanto, si presenta la necessità di incrementare la dotazione di
3.500,00
tale capitolo al fine di poter fronteggiare le spese per le trasferte che saranno
effettuate sulla base delle reali esigenze di ufficio nella seconda parte
dell’esercizio.
Le spese imputabili al capitolo delle collaborazioni e consulenze di natura
amministrativa sono state inferiori rispetto a quanto preventivato in sede di
2.000,00
bilancio di previsione. Pertanto, lo stanziamento del capitolo può essere
ridotto di € 500,00.

CATEGORIA 05 – MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE
Cap

290

Importo
attuale

Denominazione

Spese diverse per
direzione lavori

Variazione

30.000,00

+ 3.000,00

Importo
variato

33.000,00

Motivazione
E’ proposto un aumento della dotazione del capitolo per gli oneri diversi per la
direzione dei lavori in quanto attualmente la dotazione è quasi esaurita e tali
fondi sono necessari per far fronte alle esigenze che si manifesteranno negli
ultimi mesi dell’esercizio.

CATEGORIA 06 – SPESE PER SERVIZI GENERALI
Cap

Importo
attuale

Denominazione

Variazione

Importo
variato

300

Canoni di affitto,
illuminazione, pulizia e
vigilanza

310

Cancelleria, stampati,
pubblicazioni, economato

40.000,00

+ 3.000,00

43.000,00

320

Spese postali, telegrafiche
e telefoniche

45.000,00

15.000,00

60.000,00

60.000,00
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62.000,00

I tre capitoli in questione devono essere incrementati per far fronte in
particolare alle maggiori spese di pulizia effettuate a seguito della
ristrutturazione della sede consortile, alle maggiori spese di cancelleria
sostenute a causa del maggior numero di progetti redatti ed appaltati e,
soprattutto, alle maggiori spese postali causate dall’invio di un numero molto
alto di raccomandate per i recuperi di contributi consortili degli esercizi
pregressi e per nuove iscrizioni a ruolo.
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340

Spese legali e notarili

370

Manutenzione e riparazione
attrezzature compresi oneri
D. Lgs. 626/96

380

Imposte e tasse

+ 20.000,00

La dotazione originaria del capitolo è stata impiegata per fronteggiare le
spese legali relativamente alle cause in cui il Consorzio è stato citato in
giudizio sia per ricorso avverso iscrizione a ruolo che in merito ai giudizi
85.000,00 pendenti dinanzi alla magistratura ordinaria e amministrativa. La dotazione
del capitolo al mese di luglio 2009 è pressoché esaurita, pertanto, occorre
reintegrarla per fronteggiare eventuali ulteriori spese che si dovessero
presentare nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio.

16.000,00

+ 2.500,00

E’ proposto un incremento del capitolo relativo alla manutenzione ed alla
riparazione delle attrezzature in quanto la dotazione iniziale risulta al
momento quasi del tutto esaurita per i numerosi interventi di manutenzione e
riparazione effettuati sia alle attrezzature della sede che agli impianti ed al
parco macchine consortile.

10.000,00

- 500,00

65.000,00

18.500,00

E’ stata elaborata una stima di massima sulle spese per imposte e tasse da
9.500,00 sostenere entro il termine dell’esercizio ed è stata quantificato un risparmio di
€ 500,00.

Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di €
687.919,32 come di seguito specificato:
TITOLO II– SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE
Cap

Denominazione

450

Esecuzione opere in
concessione

453

Esecuzione opere straordinarie
finanziate con risorse proprie

Importo
attuale

Variazione

2.414.021,00

0,00

Importo
variato

Motivazione

+ 400.000,00

I capitoli relativi alle opere in concessione sia in entrata che in uscita,
al mese di luglio 2009, sono pressochè esauriti. Pertanto si rende
necessario procedere ad un loro incremento di € 400.000,00 per
2.814.021,00 permettere l’assunzione degli impegni e degli accertamenti sulla
competenza 2009 relativamente ai lavori i cui progetti saranno
approvati ed appaltati entro il 31/12/2009. Si veda in contropartita
l’incremento del capitolo 100 della parte entrata.

+ 210.000,00

Si propone l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio per
l’esecuzione di nuove opere a servizio del comprensorio e finanziate in
210.000,00 parte con l’avanzo di amministrazione libero e, per la parte rimanente,
con risorse correnti del bilancio. Complessivamente pertanto il capitolo
è dotato dopo la variazione di uno stanziamento di € 210.000,00.

CATEGORIA 02 – INVESTIMENTI PER BENI STRUMENTALI E PARTECIPAZIONI
Cap

500

Denominazione

Acquisto, ristrutturazione beni
immobili, mobili ed attrezzature

Importo
attuale

Variazione

10.000,00

+ 77.919,32

Importo
variato

Motivazione

La dotazione del capitolo relativo all’acquisto ed alla ristrutturazione
dei beni immobili, mobili ed attrezzature è incrementata per poter
effettuare il rinnovo parziale delle apparecchiature informatiche e del
87.919,32 mobilio in dotazione agli uffici consortili a seguito della recente
ristrutturazione della sede avvenuta nella seconda parte dell’esercizio
precedente. Il finanziamento è garantito in parte dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione ed in parte da risorse di parte corrente.

Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo
di € 5.000,00 come di seguito specificato:
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TITOLO III – SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 – CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Cap

570

Denominazione

Importo
attuale

Gestione ossigenatori

Variazione

15.000,00

Importo
variato

+ 5.000,00

Motivazione

Le spese di gestione degli impianti di ossigenazione sono a carico dei
Comuni del comprensorio ed ammontano per l’esercizio 2009 ad €
20.000,00 e pertanto lo stanziamento del capitolo 570 deve essere
20.000,00
allineato con quanto sarà speso per la gestione degli impianti di
ossigenazione ed iscritto a ruolo a carico dei comuni contestualmente
alla contribuenza consortile per l’anno 2009.

CONSIDERATO che il quadro riassuntivo degli equilibri di bilancio, a
seguito della variazione proposta, risulta il seguente, distintamente
presentato per parte corrente, parte straordinaria e partite compensative:

Parte corrente
RISORSE CORRENTI
ENTRATE CORRENTI

5.595.200,00

IMPIEGHI CORRENTI
SPESE CORRENTI

5.367.129,00

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI

202.071,00

TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)

5.569.200,00

AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)

26.000,00

Parte in conto capitale
RISORSE STRAORDINARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2008 applicato per
finanziamento spesa iscritta al capitolo di uscita 453 e quota
parte spesa iscritta al capitolo di uscita 500
TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA

3.704.071,00
281.869,32
3.985.940,32

SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA
AMM.TO MUTUI) (B)

4.011.940,32

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)
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La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a €
26.000,00, è finanziata con la differenza risultante dalla parte corrente.

Partite compensative
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)

955.000,00

USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)

955.000,00

EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B)

-

CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione
complessiva del bilancio 2009 risulta modificata come di seguito
specificato:

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.536.140,32

Parte II – USCITE

10.536.140,32

RAVVISATA l’urgenza di dover provvedere in merito e di attivare pertanto
la procedura d’urgenza di cui all’art. 15 dello Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 22 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 22 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la variazione n. 1 al bilancio di previsione per l’esercizio 2009
come riportato in premessa;
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DARE ATTO che, a seguito della variazione di cui sopra, le risultanze finali
sono le seguenti:

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.536.140,32

Parte II – USCITE

10.536.140,32

VISTO il parere favorevole espresso in data 22/07/2009 dal Collegio dei
revisori dei Conti;
DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di dover
provvedere in merito, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 15 dello
Statuto;
SOTTOPORRE la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio dei
Delegati entro 30 giorni dalla data di approvazione.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 105 DEL 23 LUGLIO 2009
CONTO DI TESORERIA
ANTICIPAZIONE PER L’ESERCIZIO 2009
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 143
del 09/12/2008 è stata approvata la convenzione di Tesoreria con la Cassa
di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno per gli esercizi finanziari 2009 2011;
VISTO l’art. 12 del contratto di tesoreria stipulato con l’Istituto bancario
sopra richiamato che prevede, in caso di necessità, su richiesta del
Consorzio e previa presentazione di apposita deliberazione divenuta
esecutiva, l’apertura di un’anticipazione di cassa pari ad un importo non
eccedente il 50% delle entrate afferenti al titolo I° del bilancio accertate
nel consuntivo nel penultimo anno precedente al quale la linea di credito
viene concessa;
CONSIDERATO:
• che le entrate accertate al titolo I dell’esercizio 2007 ammontano
complessivamente a € 4.867.819,91 così come risulta dal conto
consuntivo approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6
del 30/06/2008;
• che pertanto è possibile ottenere per l’esercizio 2009 un’anticipazione
pari a € 2.433.909,95 (duemilioniquattrocentotrentatremilanovecentonove/95);
RITENUTO opportuno procedere all’anticipazione in questione nei limiti
previsti e sopra richiamati onde poter far fronte a eventuali temporanee
insussistenze di cassa che si presentassero nel corso del periodo luglio
2009 – dicembre 2009;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA

RICHIEDERE alla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, Istituto di
Tesoreria del Consorzio, un’apertura di credito di € 2.433.909,95
(duemilioniquattrocentotrentatremilanovecentonove/95) valida a tutto il
31\12\2009 alle condizioni riportate nella convenzione richiamata in
narrativa;
TRASMETTERE alla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, Istituto di
Tesoreria del Consorzio, copia della presente deliberazione per i
provvedimenti di competenza.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 106 DEL 23 LUGLIO 2009
PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UN IMPIANTO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO A BIOMASSE
PALUSTRI
– INDIVIDUAZIONE DEL SITO PER LA SUA UBICAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che questo Consorzio ha effettuato uno studio volto alla verifica
della fattibilità di un’iniziativa finalizzata alla realizzazione di un
impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse
palustri;
- Che per la realizzazione di detta iniziativa l’Amministrazione
consortile intende partecipare mediante la costituzione di una
società mista pubblico – privata nella quale la quota di maggioranza
sia del Consorzio;
- Che è stato interpellato in merito alla fattibilità tecnica dell’iniziativa
il Consiglio Nazionale delle Ricerche il quale, con il parere del Dr.
Brunello Ceccanti del 09/09/2008, prot. n. 6450/IV/004 ha valutato
il progetto molto interessante sotto il profilo scientifico e
perfettamente realizzabile da un punto di vista tecnico;
- Che il Collegio dei Revisori dei Conti, con proprio parere (prot. n.
6588/I/004), ha successivamente valutato che le stime inerenti
l’investimento iniziale, gli aspetti commerciali e la struttura che si
intende dare alla società possono essere ritenute attendibili e che,
pertanto il progetto è economicamente vantaggioso per il Consorzio;
CONSIDERATO:
- che il Consiglio dei Delegati, con deliberazione n. 9 del 08/10/2008,
ritenendo valida l’iniziativa, ha dato mandato alla Deputazione
Amministrativa di predisporre tutti gli atti relativi alla procedura per
la realizzazione del progetto, compresi quelli inerenti il reperimento
delle risorse finanziarie per il cofinanziamento dell’iniziativa da parte
del Consorzio;
- che il Consiglio dei Delegati, con deliberazione n. 9 del 19/05/2009
ha incaricato l’Avv. Andrea Ghelli con studio in Pistoia, Via Curtatone
e Montanara, 63 di predisporre un bando di gara per la scelta del
partner privato con il quale costituire la società pubblico / privata
per la costruzione dell’impianto di energia elettrica alimentato a
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-

-

-

biomasse palustri e per la sua successiva gestione;
che, per l’ubicazione del sito per la costruzione dell’impianto, era
stata originariamente individuata un’area nel Comune di
Lamporecchio di proprietà della ditta Vescovi Renzo S.p.a. contigua
alla sede della ditta ubicata in Via L. Da Vinci, 42 e prospiciente
l’appezzamento di Via Badalino;
che, tuttavia, considerata la rilevanza e la portata innovativa del
progetto ed al fine di permettere una valutazione maggiormente
esaustiva di tutte le opportunità presenti sul comprensorio, con nota
prot. 8699/VI/004, è stato richiesto ai Comuni della Provincia di
Pistoia, Ente delegato al controllo sugli atti del Consorzio ai sensi
della L.R. 34/1994, sul cui territorio ricade il padule di Fucecchio, di
segnalare un eventuale sito alternativo che presenti analoghe
caratteristiche a quello nel Comune di Lamporecchio per la
localizzazione dell’impianto;
che, in particolare sono stati contattati i comuni di Monsummano
Terme, Chiesina Uzzanese, Larciano, Ponte Buggianese e Pieve a
Nievole;

PRESO ATTO:
- che nei termini assegnati i comuni di Larciano e di Ponte Buggianese
hanno comunicato, rispettivamente via telefono e con nota prot.
8699/VI/004 del 16/07/2009, di ritenere molto valida l’iniziativa ma di
non aver localizzato sul loro territorio un sito analogo a quello presente
nel Comune di Lamporecchio per ospitare l’impianto di che trattasi;
- che i rimanenti comuni interpellati non hanno risposto alla richiesta del
Consorzio e, pertanto, si presume che non abbiano nel loro territorio un
sito adatto per l’ubicazione dell’impianto o non siano interessati
all’iniziativa;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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PRENDERE ATTO che il sito per la localizzazione dell’impianto di
produzione di energia elettrica alimentato a biomasse palustri resta
individuato nell’area di proprietà della ditta Vescovi Renzo S.p.a. ubicata a
Lamporecchio, contigua alla sede della ditta ubicata in Via L. Da Vinci, 42
e prospiciente l’appezzamento di Via Badalino.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 107 DEL 23 LUGLIO 2009
ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DALL’AVV. ROBERTO MONELLI
IN NOME E PER CONTO DEI SIGG. DEL VIGNA LUIGI, DEL VIGNA
NICOLETTA E MARSILI EMILIA
- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che i Sigg. Del Vigna Luigi, Del Vigna Nicoletta e Marsili Emilia,
per il tramite dell’Avv. Roberto Monelli, hanno citato il Consorzio, la
Regione Toscana, l’Agenzia del Demanio e la Provincia di Pistoia dinanzi al
Tribunale di Firenze per ottenere il risarcimento di presunti danni subiti
dall’immobile di loro proprietà posto sul rio Santo Vecchio;
CONSIDERATO:
- che è necessario costituirsi in giudizio per tutelare adeguatamente
gli interessi del Consorzio e veder rigettate le pretese della parte
attrice;
- che a tal fine è necessario nominare un professionista esperto in
materia al quale affidare la tutela legale del Consorzio nel giudizio di
che trattasi;
VISTI l’art. 14, lett. d) e l’art. 54, comma 2, lett. d) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
COSTITUIRSI dinanzi al Tribunale di Firenze nell’ambito del giudizio
intrapreso dinanzi al Tribunale di Firenze dai Sigg. Del Vigna Luigi, Del
Vigna Nicoletta e Marsili Emilia (atto di citazione notificato al Consorzio in
data 22/06/2009 – prot. 8531/XV/001);
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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 la presente deliberazione alla All Insurance Broker di
Pistoia, per i provvedimenti di competenza.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 108 DEL 23 LUGLIO 2009
FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI
PER “PERCORSO TREKKING LUNGO IL FIUME PESCIA DI PESCIA
NEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE”
- APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE con deliberazione n°91 del 18 giugno 2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto relativo alla Fornitura e
messa in opera di attrezzature occorrenti per: Percorso trekking
lungo il Fiume Pescia di Pescia nel Comune di Ponte Buggianese;
- CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, in ottemperanza
a quanto disposto dalla deliberazione di cui sopra, ha indetto una
gara con procedura negoziata per l’acquisizione in economia della
fornitura in oggetto mediante il criterio del prezzo più basso;
- CHE in data 8 Luglio 2009 si è proceduto all’aggiudicazione
provvisoria della gara d’appalto per la “Fornitura e messa in opera di
attrezzature occorrenti per: Percorso trekking lungo il Fiume Pescia
di Pescia nel Comune di Ponte Buggianese“;
VISTO il verbale di gara che si può riassumere come di seguito riportato:
Importo dei lavori
Numero di imprese partecipanti alla gara:
Numero di imprese ammesse alla gara:

IMPRESA AGGIUDICATARIA:
Ribasso offerto

€ 31.540,00
1
1
TLF S.r.l.
CORSALONE (AR)
12,07 %

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Tecnico-Amministrativo” Arch. Claudio Miniati;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il verbale della gara d’appalto della fornitura indicata in
narrativa, procedendo alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente sulla ditta aggiudicataria;
DARE ATTO che, una volta concluse a buon fine le operazioni di verifica di
cui sopra sulla ditta aggiudicataria, l’aggiudicazione diverrà efficace.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 109 DEL 23 LUGLIO 2009
“RISAGOMATURA E REGIMAZIONE DEL RETICOLO DI BONIFICA
AFFERENTE AL FOSSO DELLA PIEVE IN LOCALITÀ PONSANO NEL
COMUNE DI FUCECCHIO”
- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE a seguito delle frequenti soggezioni idrauliche causate dal
reticolo minore in località Ponsano, il Comune di Fucecchio ha
richiesto al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio la redazione
di un progetto atto a risolvere le problematiche in essere;
2. CHE a seguito di sopralluoghi congiunti tra i tecnici del Consorzio e
del Comune di Fucecchio si è stabilito di mettere in opera una
tubazione atta a raccogliere le acque provenienti dalle fossa
campestri collettandole all’interno del Fosso della Pieve;
3. CHE a seguito di apposito rilievo l’Ufficio Opere consortile ha
predisposto un progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di cui
trattasi per l’importo complessivo di € 140.000,00;
4. CHE in data 10 giugno 2008 presso il Comune di Fucecchio si è
tenuta una riunione per reperire le risorse necessarie al
finanziamento dell’opera;
5. CHE a seguito di detta riunione il Comune di Fucecchio si è reso
disponibile a cofinanziare l’intervento in questione con la somma di
€ 75.000,00;
6. CHE con decreto n. 3035 del 19/06/2009 la Regione Toscana ha
messo a disposizione per il finanziamento dell’intervento la somma
di € 31.021,00;
7. CHE il Consorzio ha già accantonato la somma di € 33.979,00 per il
cofinanziamento dell’intervento;
8. CHE, pertanto, il finanziamento dell’opera è garantito come di
seguito:
-

€ 75.000,00 a carico del Comune di Fucecchio;
€ 31.021,00 a carico della Regione Toscana;
€ 33.979,00 a carico del Consorzio;

9. CHE con deliberazione n. 140 del 25.11.2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il preogetto preliminare di
“Risagomatura e regimazione del reticolo di bonifica
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afferente al Fosso della Pieve in località Ponsano nel Comune
di Fucecchio” per l’importo copmplessivo di € 140.000,00;
10.
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del
23.10.2008 il Comune di Fucecchio ha impegnato la quota di €
75.000,00 a titolo di cofinanziamento per l’esecuzione dei lavori di
cui trattasi;
VISTO il progetto esecutivo redatto nel luglio 2009 e che così si può
riassumere:
Lavori soggetti a ribasso
Lavori e Oneri di Sicurezza
Totale Lavori (A)
IVA (20 % su € 106.881,47)
Spese tecniche (1,5 % su € 106.881,47)
Spostamento linea Telecom
Imprevisti
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

102.031,95
4.849,52
106.881,47
21.376,29
1.603,22
5.000,00
5.130,31
8,71
33.118,53
140.000,00

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la perizia di “Miglioramento idraulico del reticolo minore nel
Comune di Fucecchio” per l’importo complessivo di € 140.000,00;
INVIARE copia della presente perizia al Comune di Fucecchio per i
provvedimenti di competenza;
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IMPEGNARE la spesa di € 140.000,00 ai capitoli 450 e 480 ed accertare
l’entrata di € 140.000,00 al capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in
corso;
INDIVIDUARE le seguenti professionalità:
-

Progettisti: Dott. Ing. Lorenzo Galardini, Dott. Ing. Caterina Turchi;
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Caterina Turchi;
Direttore dei lavori: Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
Collaboratori tecnici: Geom. Marco Cortopassi, Ing. Junior Cristiano
Nardini, Geom. Massimo di Piazza;
R.S.S.A: Dott. Arch. Claudio Miniati.

DARE mandato all’Ufficio Tecnico Amministrativo di affidare i lavori
utilizzando il criterio della procedura negoziata secondo i criteri di cui alla
Delibera della D.A. n. 14 del 27.01.2009 una volta ottenute le
autorizzazioni e concessioni del caso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 110 DEL 23 LUGLIO 2009
“INTERVENTI IDRAULICO FORESTALI PER L’ANNO 2008 NEL RIO
DELLA BAREGLIA” -ATTI DI COLLAUDOAPPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 66 del 16/06/2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto relativo all’esecuzione dei
lavori di ‘Interventi Idraulico Forestali per l’anno 2008 nel Rio della
Bareglia’ per l’importo complessivo di € 30.000,00;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla ditta Il Castagno soc. coop.
S.r.l. con sede in loc. San Quirico Pescia (PT) con deliberazione n°
67 della D.A. del 16/06/2008;
CONSIDERATO che i lavori stessi sono stati ultimati e contabilizzati;
VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data
20/04/2009 a firma dell’ Agrotecnico Valerio Fontana, dal quale risulta che
la rata di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta ad euro
149,93 di cui euro 124,94 per lavori ed euro 24,99 per IVA.;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di regolare esecuzione dei lavori indicati in
narrativa per l’importo contabilizzato di € 24.988,50 al netto di IVA;
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ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 149,93 di cui € 124,94
per lavori ed € 24,99 per IVA alla ditta Il Castagno soc. coop. S.r.l. con
sede in loc. San Quirico Pescia (PT) a saldo di ogni suo avere;
IMPUTARE la spesa derivante del presente atto al Capitolo 240/R (impegni
08/50210) del bilancio dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 111 DEL 23 LUGLIO 2009
“PSR REG. CE 1698/2005 MIS. 226 PUBBLICA”
“RIPULITURE IN ALVEO A CARICO DI ALCUNI CORSI D’ACQUA A
VALLE DELL’ABITATO DI PARIANA NEL COMUNE DI VILLA
BASILICA”
- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE –
APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 46 del 13.05.2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto relativo all’esecuzione dei
lavori di’Ripuliture in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua a valle
dell’abitato di Pariana nel Comune di Villa Basilica’ per l’importo
complessivo di € 67.203,84;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla ditta CO.IN.A.P. con sede in
loc. Arancio (LU) con deliberazione n° 2 della D. A. del 01/13/2009;
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito con deliberazione della
Deputazione Amministrativa n. 104 del 11.09.2007 il tecnico incaricato
della Direzione dei Lavori è il Dott. For. Katiuscia Begliomini dello Studio
Dream di Pistoia che ha predisposto il Certificato di Regolare Esecuzione e
conto finale dei lavori;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e Conto Finale dei lavori
suddetti, emesso in data 09/06/2009 a firma del Direttore dei Lavori Dott.
For. Katiuscia Begliomini dal quale risulta che la rata di saldo da
corrispondere all’ Impresa esecutrice ammonta ad € 305,95 di cui €
254,96 per lavori ed € 50,99 per I.V.A.;
CONSIDERATO che il Consorzio aveva provveduto ad anticipare, per conto
dell’impresa esecutrice, le spese relative alla registrazione del contratto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione e Conto Finale dei lavori
indicati in narrativa per l’importo contabilizzato di € 50.912,40 al netto di
IVA;
ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 305,95 di cui € 254,96
per lavori ed € 50,99 per IVA alla ditta CO.IN.A.P. con sede in loc. Arancio
(LU) a saldo di ogni suo avere, provvedendo contestualmente a trattenere
dall’importo dovuto le somme relative alle spese di registrazione del
contratto, anticipate dal Consorzio ed a carico dell’impresa;
IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 (impegno 09/50008) ed al capitolo
240/R (res. 08/50143/02) del bilancio dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 112 DEL 23 LUGLIO 2009
“PSR REG. CE 1698/2005 MIS. 226 PUBBLICA”
“RIPULITURE IN ALVEO A CARICO DEL T. PESCIA DI COLLODI FRA
LA CARTIERA BARTOLI E LOC. ROCCHI”
- CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE –
APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n° 46 del 13.05.2008 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto relativo all’esecuzione dei
lavori di ‘Ripuliture in alveo a carico del T. Pescia di Collodi fra la
Cartiera Bartoli e loc. Rocchi a Villa Basilica’ per l’importo
complessivo di € 62.124,48;
2. CHE detti lavori sono stati affidati alla ditta C.T.F. con sede in loc.
Fornaci di Barga (LU) con deliberazione n° 3 della D. A. del
01/13/2009;
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito con deliberazione della
Deputazione Amministrativa n. 104 del 11.09.2007 il tecnico incaricato
della Direzione dei Lavori è il Dott. For. Katiuscia Begliomini dello Studio
Dream di Pistoia che ha predisposto il Certificato di Regolare Esecuzione e
conto finale dei lavori;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e Conto Finale dei lavori
suddetti, emesso in data 13/06/2009 a firma del Direttore dei Lavori Dott.
For. Katiuscia Begliomini dal quale risulta che la rata di saldo da
corrispondere all’ Impresa esecutrice ammonta ad € 213,12 di cui €
177,60 per lavori ed € 35,52 per I.V.A.;
CONSIDERATO che il Consorzio aveva provveduto ad anticipare, per conto
dell’impresa esecutrice, le spese relative alla registrazione del contratto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione e Conto Finale dei lavori
indicati in narrativa per l’importo contabilizzato di € 47.064,00 al netto di
IVA;
ORDINARE il pagamento per i titoli di cui sopra di € 213,12 di cui € 177,60
per lavori ed € 35,52 per IVA alla ditta C.T.F. di loc. fornaci di Barga (LU)
a saldo di ogni suo avere, provvedendo contestualmente a trattenere
dall’importo dovuto le somme relative alle spese di registrazione del
contratto, anticipate dal Consorzio ed a carico dell’impresa;
IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 (impegno 09/50010) ed al capitolo
240/R (res. 08/50143/02) del bilancio dell’esercizio in corso.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 113 DEL 23 LUGLIO 2009
RIPRISTINO DI PICCOLI STAGNI NEL S.I.R. BOSCO DI CHIUSI E
PADULETTA DI RAMONE IN COMUNE DI LARCIANO –
ASSEGNAZIONE LAVORI – APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.45 del
08.04.2009 è stata approvata la perizia relativa ai lavori di
“Ripristino di piccoli stagni nel S.I.R. Bosco di Chiusi e Paduletta di
Ramone in Comune di Larciano” per un importo lavori di €
49.999,37 comprensivo degli oneri di sicurezza;
- che la Provincia di Pistoia con determinazione dirigenziale n. 1062
del 23/07/09 Ha affidato in concessione al Consorzio l’esecuzione dei
relativi lavori;
- 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 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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AFFIDARE il completamento degli interventi di Ripristino di piccoli stagni
nel S.I.R. Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone in Comune di Larciano,
alla Società Immobiliare Agricola Castelmartini s.r.l. con sede in Larciano
Via Morette, 626;
DARE MANDATO al Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art.54
dello Statuto, di stipulare la relativa convenzione con il soggetto
affidatario.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 114 DEL 23 LUGLIO 2009
RICORSO AVVERSO ISCRIZIONE A RUOLO PRESENTATO PRESSO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PISTOIA
DA BECHINI LOREDANA
– COSTITUZIONE IN GIUDIZIO –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTO il ricorso presentato da Bechini Loredana avverso iscrizione a ruolo
presentato dalla Sig.ra Bechini Loredana per il tramite del Rag. Manuele
Michelotti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia in data
17/07/2009 (prot.8970/XV/014);
CONSIDERATO:
- che per tutelare adeguatamente gli interessi del Consorzio è
necessario costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria di
Pistoia nell’ambito del ricorso sopra richiamato;
- che è altresì necessario nominare un legale esperto in materia che
assista il Consorzio nel contenzioso tributario di che trattasi;
VISTO l’art. 14, lett. d) e l’art. 54, comma 2, lett. d) del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
COSTITUIRSI in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Pistoia nell’ambito del ricorso richiamato in premessa;
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 dei
giudizi tributari in questione.
***************
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DELIBERAZIONE N. 115 DEL 23 LUGLIO 2009
“REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA
IDRAULICA DEI CENTRI ABITATI DI CAPRAIA FIORENTINA E
LIMITE SULL’ARNO” – APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE.
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE il Comune di Capraia e Limite è risultato beneficiario di un
finanziamento di € 800.000,00 proveniente dal Programma di
Interventi DGRT n. 827/2003 fondi di cui alla L. N. 388/2000 –
Interventi per la messa in sicurezza dei centri abitati di Capraia e
Limite;
2. CHE in data 14 aprile 2005 è stata stipulata una convenzione tra il
Comune di Capraia e Limite ed il Consorzio di Bonifica con la quale il
Comune affida al Consorzio l’esecuzione delle seguenti procedure:
a. procedura espropriativa;
b. affidamento dei lavori a seguito dell’espletamento di gara a
pubblico incanto;
c. direzione dei lavori e relativa contabilizzazione;
d. rendicontazione dei lavori eseguiti;
3. CHE con Deliberazione della Giunta Municipale N. 58 del 12/04/2006
il Comune di Capraia e Limite ha approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di “Realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza idraulica dei centri abitati di Capraia Fiorentina e Limite
sull’Arno – Rio Ratto e Rio Guidi – 1° Lotto” per l’importo
complessivo di € 800.000,00;
4. CHE il Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio con Deliberazione N.
110 del 18/07/2006 ha preso atto del progetto esecutivo redatto ed
approvato dal Comune di Capraia e Limite relativo ai lavori di
“Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica dei
centri abitati di Capraia Fiorentina e Limite sull’Arno – Rio Ratto e
Rio Guidi – 1° Lotto” per l’importo complessivo di € 800.000,00;
5. CHE il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio ha indetto una
gara d’appalto a pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori in
narrativa;
6. CHE con contratto d’appalto in data 13.10.2006 registrato a Pescia il
31.10.2006 n° 952 Serie I, i lavori sono stati affidati alla ditta
CO.EST. Costruzioni e Strade S.r.l. con sede in Moliterno (PZ) , via
Martin Luter King – P.I: 07363840583;
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7. CHE in corso d’opera sono state sostenute maggiori spese per lo
spostamento dei sottoservizi presenti;
8. CHE alla luce delle risultanze recenti studi idrologici ed idraulici è
stato deciso in accordo con il Comune di Capraia e Limite di variare
alcuni interventi Rio Ratto in modo da avere un minore impatto sul
territorio comunale;
9. CHE quanto esposto ai punti 7 e 8 è stato inserito in un progetto di
variante approvato in linea tecnica con Deliberazione della
Deputazione Amministrativa n°62 del 18/06/2008;
CONSIDERATO:
- CHE il Comune di Capraia e Limite ha inviato la suddetta perizia di
variante al Genio Civile di Firenze per ottenere l’autorizzazione
idraulica;
- CHE il Genio Civile di Firenze ha richiesto interventi diversi da quelli
proposti anche alla luce di una nuova lottizzazione nella zona che
interferisce con il progetto in essere;
VISTA la perizia di variante redatta dall’Ufficio Opere nel mese di Giugno
2009 nel rispetto delle prescrizioni del Genio Civile ed il relativo quadro
economico di raffronto che così si può riassumere:
Perizia Originale
Lavori soggetti a ribasso
Oneri
Totale
Ribasso d'asta (-22,054 %)
Lavori netti ed oneri
IVA (10%)
Spese di gara per ACLP
Spese generali Consorzio
Incentivo su progettazione
Indagini geognostiche
Servizi
Imprevisti/arrotondamenti
Acquisizioni aree e frazionamenti
Spese tecniche
Pubblicità gara
Collaudo tecnico amministrativo
Collaudo statico
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Perizia di variante

€ 584.924,61
€ 10.900,00
€ 595.824,61

€ 555.061,01
€ 14.634,88
€ 569.695,89
- € 122.413,16
€ 447.282,73

€ 59.582,46
€ 250,00
€ 10.000,00
€ 5.958,25
€ 27.000,00
€ 3.000,00
€ 700,68
€ 38.000,00
€ 50.184,00
€ 4.500,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00

€ 44.728,27
€ 250,00
€ 10.000,00
€ 8.545,44
€ 27.000,00
€ 64.266,70
€ 12.148,74
€ 38.000,00
€ 50.184,00
€ 7.067,26
€ 2.936,19
€ 2.936,19
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Totale somme a disposizione
TOTALE PERIZIA

€ 204.175,39

€ 268.062,79

€ 800.000,00

€ 715.345,52

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la perizia di variante per l’importo complessivo di €
715.345,52;
DARE ATTO che i maggiori oneri da sostenere trovano copertura all’interno
del quadro economico di progetto attraverso lo sfruttamento di parte del
ribasso d’asta;
DARE ATTO che la perizia di variante oggetto della presente deliberazione
sostituisce in toto quella approvata con deliberazione della Deputazione
Amministrativa n°62 del 18/06/2008;
INVIARE copia della presente perizia agli Enti competenti per le relative
autorizzazione di competenza.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 116 DEL 23 LUGLIO 2009
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009 – ZONA ALTA” E
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009 – ZONA BASSA”
- APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che da sopralluoghi sul territorio è emersa la necessità di
realizzare alcuni interventi di manutenzione straordinaria sui corsi d’acqua
del comprensorio consortile;
VISTI i progetti esecutivi “Manutenzione straordinaria anno 2009 – Zona
Alta” e “Manutenzione straordinaria anno 2009 – Zona Bassa” redatti nel
luglio 2009 dal Settore Opere di cui si riportano i quadri economici:
Zona Alta
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori (A)
IVA (20 % su € 107.870,24)
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

€
€
€
€
€
€
€

107.082,16
788,08
107.870,24
21.574,05
555,71
22.129,76
130.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

64.090,12
518,10
64.608,22
12.921,64
1.470,14
1.000,00
15.391,78
80.000,00

Zona Bassa
Lavori soggetti a ribasso
Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori (A)
IVA (20 % su € 64.608,22)
Arrotondamenti
Analisi chimiche dei terreni
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE PERIZIA (A+B)

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 23 luglio 2009 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 23 luglio 2009 dal Direttore
Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE i progetti esecutivi “Manutenzione straordinaria anno 2009 –
Zona Alta” e “Manutenzione straordinaria anno 2009 – Zona Bassa” per
l’importo complessivo di € 210.000,00;
IMPUTARE la spesa derivante dal presente al capitolo 453 una volta che la
variazione di bilancio n°1 sarà resa esecutiva;
INDIVIDUARE le seguenti professionalità:
Manutenzione straordinaria anno 2009 – Zona Alta
-

Progettisti: Dott. Ing. Lorenzo Galardini, Dott. Ing. Caterina Turchi;
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Caterina Turchi;
Direttore dei lavori: Geom. Marco Cortopassi;
Collaboratori tecnici: Ing. Junior Cristiano Nardini, Geom. Massimo
di Piazza;
R.S.S.A: Dott. Arch. Claudio Miniati.

Manutenzione straordinaria anno 2009 – Zona Bassa
-

Progettisti: Dott. Ing. Lorenzo Galardini, Dott. Ing. Caterina Turchi;
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Caterina Turchi;
Direttore dei lavori: Ing. Junior Cristiano Nardini;
Collaboratori tecnici: Geom. Marco Cortopassi, Geom. Massimo di
Piazza;
R.S.S.A: Dott. Arch. Claudio Miniati.

DARE mandato all’Ufficio Tecnico Amministrativo di affidare i lavori
utilizzando il criterio della procedura negoziata secondo i criteri di cui alla
Delibera della D.A. n. 14 del 27.01.2009.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 117 DEL 23 LUGLIO 2009
PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEI
PRESIDENTI URBAT DEL 24 LUGLIO 2009
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che la Giunta della Regione Toscana ha predisposto una proposta di
legge concernente modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n.
34 (norme in materia di bonifica) e norme per il riordino dei consorzi
di bonifica;
- che da parte del Presidente dell’URBAT è emersa la volontà di voler
affidare un incarico per uno studio di approfondimento sulla
fattibilità tecnico-economica regionale per il riordino dei Consorzi;
CONSIDERATO che tale argomento sarà discusso dall’Assemblea dei
Presidenti del 24 luglio p.v. (punto n. 4 dell’ordine del giorno);
Dopo esame e discussione;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
DARE MANDATO al Presidente di far presente all’Assemblea dei Presidenti
dell’URBAT del 24 luglio p.v. che il Consorzio è fermamente contrario al
conferimento da parte dell’Unione di incarichi per studi di approfondimento
sulla fattibilità tecnico-economica regionale per il riordino dei Consorzi;
DARE ATTO che, nel caso in cui l’incarico sia comunque conferito, sarà
effettuata opportuna segnalazione al Collegio dei Revisori dell’URBAT
affinchè questi ultimi provvedano ad espletare i provvedimenti di loro
competenza salvo che la spesa venga ripartita come spesa straordinaria a
carico dei soli consorzi aderenti.
****************
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