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L’anno DUEMILADIECI ed il giorno VENTIQUATTRO del mese di
MAGGIO (24.05.2010) alle ore 15,30 in Ponte Buggianese, presso la
sede del Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione
inviata con nota n. 6857/I/002/002 del 17 maggio 2010, si è riunita la
Deputazione Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01020304-

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
ELEZIONI CONSORTILI - PROVVEDIMENTI;
MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE DEL
PADULE DI FUCECCHIO – PROVINCIA DI PISTOIA PRE L’ANNO
2010 – APPROVAZIONE CONVENZIONE;
05- PROGETTI IDRAULICO FORESTALI P.S.R. MISURE 226/227 –
REGOLAMENTO CEE 1698/05 – APPROVAZIONE PROGETTI;
06- SERVIZI DI RISCOSSIONE AVVISO BONARI CONTRIBUTI
CONSORTILI ANNO 2010 – AFFIDAMENTO;
07- VARIE ET EVENTUALI.
Presiede la seduta il rag. GINO BIONDI nella sua
PRESIDENTE del Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
BALDACCINI Franco

DEIDDA Giulia

BALLINI Giordano

NERI Pietro

BUGIANI Daniele

PAGANELLI Cesare

qualità

di

Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Gino Bambini e Nicolò Luca
Cannella.
E’ presente, in rappresentanza del Collegio dei Revisori dei Conti il p.a.
Giraldi Fabio.
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. 64 DEL 24 MAGGIO 2010
CONVOCAZIONE CORPO ELETTORALE
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che la Regione Toscana, con legge n. 8 del 05/02/2010, ha
provveduto a sospendere le procedure elettorali in corso ed ha
prorogato gli organi dei Consorzi di Bonifica fino al 30 settembre
2010;
- che, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 3 del
22/03/2010, è stata chiesta alla Regione Toscana, tramite la
Provincia di Pistoia, un’ulteriore proroga degli organi consortili in
modo da poter svolgere le elezioni una volta che sarà
definitivamente approvata la riforma della normativa regionale sugli
enti di bonifica;
CONSIDERATO:
- che, ad oggi, la Regione Toscana non ha concesso la proroga
richiesta né ha fatto conoscere se e quando la concederà;
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla convocazione del
corpo elettorale ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, entro il
30/09/2010, per dar modo agli uffici di predisporre in tempo utile
tutti gli atti necessari;
VISTA la tabella allegata in cui sono indicati i principali adempimenti da
porre in essere relativamente alla tornata elettorale;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
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CONVOCARE il corpo elettorale dei consorziati per domenica 26 settembre
2010;
APPROVARE la tabella con l’indicazione dei principali adempimenti da
porre in essere relativamente alla procedura elettorale che, allegata alla
presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale della stessa;
SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei
Delegati nella prima seduta utile.

****************
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DELIBERAZIONE N. 65 DEL 24 MAGGIO 2010
MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA RISERVA NATURALE DEL
PADULE DI FUCECCHIO – PROVINCIA DI PISTOIA – PER L’ANNO
2010 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PISTOIA ED IL
CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO E PERIZIA
LAVORI – APPROVAZIONE –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
VISTA la convenzione tra la Provincia di Pistoia e questo Consorzio per
l’affidamento di compiti gestionali per l’anno 2010 nella Riserva Naturale
Padule di Fucecchio predisposta dal Servizio Tutela dell’Ambiente e del
Territorio della Provincia di Pistoia;
CONSIDERATO:
- CHE per lo svolgimento delle attività previste dall’art.1 della convenzione
la Provincia erogherà al Consorzio un compenso forfetario di € 30.000,00
comprensivi di IVA e spese generali;
- CHE detta convenzione ha validità fino al 31.12.2010;
VISTO il progetto dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA
RISERVA NATURALE PADULE DI FUCECCHIO – PROVINCIA DI PISTOIA PER L’ANNO 2010” predisposto dall’ufficio tecnico consorziale per l’importo
complessivo di € 30.000,00 così suddiviso:
per lavori a base d’asta .................................. €
per oneri speciali .......................................... “
per I.V.A. 20% .............................................. “
per spese generali 11% .................................. “
per arrotondamenti ........................................ “
TOTALE ........................................................ €

21.639,77
1.231,60
4.574,27
2.515,85
38,51
30.000,00

RITENUTA la validità della convenzione sia in termini economici che di
immagine;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 maggio 2010 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 maggio 2010
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la convenzione con la Provincia di Pistoia per l’affidamento dei
compiti gestionali nella Riserva Naturale Padule di Fucecchio per l’anno
2010;
APPROVARE il progetto dei lavori di cui in narrativa redatto dall’ufficio
tecnico consorziale per l’importo complessivo di € 30.000,00;
DARE atto che la spesa relativa è interamente a carico della Provincia di
Pistoia così come risulta dalla convenzione stessa;
ACCERTARE l’entrata al Capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso;
IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto ai Capitoli 450 del
bilancio dell’esercizio in corso;
PRENDERE ATTO:
•

CHE le figure tecniche del progetto sono le seguenti:
- Progettista: geom. Alfredo Boschi;
- Direttore dei Lavori: geom. Edoardo Chiostri;
- Collaboratori tecnici: geom. Edoardo Chiostri;

• CHE non è necessario nominare il responsabile unico del
procedimento in quanto i lavori saranno affidati ai sensi del D.Lgs. 228/01.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 66 DEL 24 MAGGIO 2010
PROGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA
RISERVA NATURALE PROVINCIALE DEL LAGO DI SIBOLLA PER IL
TRIENNIO 2009 – 2011 - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che in data 21.12.2009 la Provincia di Lucca, il Comune di
Altopascio e il Consorzio hanno stipulato una convenzione triennale per
l’esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione nella Riserva Naturale
del lago di Sibolla per un importo complessivo annuale di € 30.000,00 di
cui € 10.000,00 a carico della Provincia di Lucca, € 5.000,00 a carico del
Comune di Altopascio ed € 15.000,00 a carico del Consorzio;
VISTO il progetto di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA
RISERVA NATURALE DEL LAGO DI SIBOLLA PER IL TRIENNIO 2009-2011
predisposto dall’ufficio tecnico consorziale per l’importo complessivo di €
90.000,00 così suddiviso:
per lavori a base d’asta .................................. € 67.280,29
per oneri speciali .......................................... “
1.369,60
per I.V.A. 20% .............................................. “ 13.729,98
per spese generali del Consorzio 11% ............... “
7.551,49
per arrotondamenti ........................................ “
68,64
TOTALE ........................................................ € 90.000,00
CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede la realizzazione di una
serie di interventi atti alla conservazione e valorizzazione ambientale della
Riserva Naturale del Lago di Sibolla;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 maggio 2010 dal
Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 maggio 2010
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE il progetto dei lavori di cui in narrativa redatto dall’ufficio
tecnico consorziale per l’importo complessivo di € 90.000,00;
DARE atto che la spesa relativa è carico della Provincia di Lucca, del
Comune di Altopascio e del Consorzio così come dalla convenzione
stipulata in data 22.12.2009;
ACCERTARE l’entrata al Capitolo 100 del bilancio dell’esercizio in corso;
IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto ai Capitoli 450 del
bilancio dell’esercizio in corso;
PRENDERE ATTO:
•

CHE le figure tecniche del progetto sono le seguenti:
- Progettista: geom. Alfredo Boschi;
- Direttore dei Lavori: geom. Edoardo Chiostri;
- Collaboratori tecnici: geom. Edoardo Chiostri;

• CHE non è necessario nominare il responsabile unico del
procedimento in quanto i lavori saranno affidati ai sensi del D.Lgs. 228/01.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 67 DEL 24 MAGGIO 2010
REGOLAMENTO CE 1698/05-PROGETTI IDRAULICO FORESTALI
P.S.R.2007/2013 FASE 2 ANNUALITÀ 2009– MISURA 227–
“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI SENTIERI ESISTENTI NEL
TERRITORIO DEL MONTALBANO NEI COMUNI DI LAMPORECCHIO
LARCIANO MONSUMMANO TERME E SERRAVALLE P.SE”
– AFFIDAMENTO LAVORI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con Deliberazione n. 5 del 08.01.2008 sono stati approvati gli
indirizzi per l’affidamento ed esecuzione di lavori di competenza
dell’Ente;
2. CHE con Deliberazione n. 14 dle 27.01.2009 sono state integrate le
procedure ed indirizzi per l’affidamento dei lavori di competenza
dell’Ente;
3. CHE la Regione Toscana ha stanziato fondi a favore del Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007/2013 destinati alla
realizzazione di progetti da attuare nelle varie province del
comprensorio consortile;
4. CHE con Deliberazione n° 30 del 10 Marzo 2009 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto di “Interventi di
sistemazione di sentieri esistenti nel territorio del Montalbano nei
Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme e
Serravalle P.se” per l’importo complessivo di 71.823,34;
5. CHE l’opera di manutenzione ordinaria, gli interventi idraulico
forestali previsti nei tratti montani e collinari costituiscono l’attività
istituzionale dell’ente;
6. CHE ai sensi dell’Art. 15 comma 1 del D.Lgs. 15.05.2001 n.228 –
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma
dell’Art. 7 della L. 5 marzo 2001 n.57 – al fine di favorire lo
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla
manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario
e forestale, alla cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico e di
promuovere prestazioni a favore e tutela delle vocazioni produttive
del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare
convenzioni con gli imprenditori agricoli sia in forma singola che
associata;
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7. CHE dell’Art. 15 comma 2 del D.Lgs. 15.05.2001 n.228 –
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma
dell’Art. 7 della L. 5 marzo 2001 n.57 – per dette finalità la
pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono
stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo
annuale non superiore ad € 50.000,00 nel caso di imprenditori
singoli ed € 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata;
8. CHE con nota in data 20.04.2010 prot. 61695 la Provincia di Pistoia
– Servizio Agricoltura, Patrimonio naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione aree protette ha affidato al Consorzio di Bonifica del Padule
di Fucecchio l’esecuzione dei lavori in narrativa ammettendo a
contributo complessivamente € 36.854,74 di cui € 33.504,31 per
lavori, cartellonistica e arredo ed € 3.350,43 per spese tecniche
escludendo dal contributo i lavori ricadenti nel Comune di Serravalle
P.se nonchè gli importi dovuti per IVA sui lavori e sulle spese
tecniche;
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 Scrl 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
affidato 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.;
- CHE la Ditta D.R.E.AM. Italia S.c.r.l a fronte di un corrispettivo di €
3.350,43 oltre IVA e oneri di legge così come previsto nel quadro
economico di progetto, 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;
- CHE per l’esecuzione di cui trattasi l’Amministrazione del Consorzio di
Bonifica ha individuato come affidataria la Ditta Consorzio Ventura
Vitoni con sede in via Lampaggio 45 – Lamporecchio - Pistoia P.I.
01505490472;
- CHE la Ditta Consorzio Ventura Vitoni con sede in via Lampaggio 45 –
Lamporecchio - Pistoia P.I. 01505490472 risulta già affidataria di
lavori di cui alla Deliberazione n. 45 del 12.04.2010;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 maggio 2010 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
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VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 maggio 2010
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

AFFIDARE alla ditta Consorzio Ventura Vitoni con sede in via Lampaggio
45 – Lamporecchio - Pistoia P.I. 01505490472 l’esecuzione delle opere di
cui trattasi per complessivi € 40.205,17 di cui € 33.504,31 per lavori,
cartellonistica ed arredo ed € 6.700,86 per IVA;
DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla firma di apposita
convenzione con la suddetta Ditta previa dimostrazione da parte della
stessa, della sussistenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 15.05.2001 n° 228
nonché alla verifica dell’importo complessivo dei lavori affidati alla Ditta
Consorzio Ventura Vitoni per gli effetti del D.Lgs. 15.05.2001 n° 228
stesso;
DARE ATTO che le somme relative all’IVA occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e per le spese tecniche, per complessivi € 7.370,95 sono state
accantonate con apposito atto di cui alla Deliberazione n° 30 del
10/03/2009 (residuo 242 – 09/50123);
IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto coperta con i fondi del
P.S.R. ai capitoli 450 e 490 ed accertare la relativa entrata al capitolo 100
del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che alla ditta D.R.E.Am. Italia S.c.r.l., a fronte di un
corrispettivo di € 3.350,43 oltre IVA e oneri di legge, 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.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 68 DEL 24 MAGGIO 2010
REGOLAMENTO CE 1698/05-P.S.R.2007/2013 FASE 2 ANNUALITÀ
2009– MISURA 227 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI SENTIERI ESISTENTI NEL
TERRITORIO DEL MONTALBANO NEI COMUNI DI LAMPORECCHIO
LARCIANO E MONSUMMANO–RICHIESTA DI ANTICIPO ENTI PUBBLICILA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in qualità di
beneficiario di un contributo pubblico pari a € 36.854,74 (euro
trentaseimilaottocentocinquattaquattrosettantaquattrocentesimi),
assegnato con atto n. prot.61695 della Provincia di Pistoia del 20/04/2010
in base al finanziamento previsto dalla Misura n. 227 del Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana Reg. CE 1698/2005, approvato dalla
Commissione delle Comunità Europee in data 16/10/2007 con decisione n. C (2007)
4664, domanda n. 2009PSR227200000810026104750470050201, ha richiesto all’
ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura - il pagamento anticipato di €. 18.427,37 (Euro
diciottomilaquattrocentoventisettetrentasettecentesimi) pari al 50% del
contributo/investimento.
DATO ATTO:
- che detto pagamento anticipato è condizionato, per i beneficiari pubblici,
alla preventiva costituzione di una garanzia scritta dell’organo
competente, per un importo complessivo di €. 20.270,11 (Euro
ventimiladuecentosettantaundicicentesimi),
pari
al
110%
dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione
dell’importo anticipato qualora risultasse che l’Amministrazione non ha
adempiuto agli impegni relativi al progetto approvato;
- che, qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni
Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale
del diritto al contributo, l’A.R.T.E.A., ai sensi delle disposizioni di cui al
Regolamento CEE n. 2220/85 e successive modifiche ed integrazioni,
deve
procedere
all’immediato
incameramento
delle
somme
corrispondenti al sostegno non riconosciuto;
- che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a garantire per la
durata massima di mesi 10, cioè sino al 01/03/2011. (durata del
progetto + 6 mesi);
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- che l’Amministrazione si impegna, appena iniziati i lavori, a fornire anche
ad ARTEA la dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei
lavori, dalla quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli
stessi;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 maggio 2010 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 maggio 2010
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 10 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
IMPEGNARSI a garantire all’ ORGANISMO PAGATORE A.R.T.E.A - Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, per le motivazioni
espresse in narrativa, la realizzazione del progetto autorizzato,
impegnandosi, nell’eventualità di dover restituire l’importo anticipato, ove
risultasse che l’Amministrazione non aveva titolo a richiedere il pagamento
in tutto o in parte, al versamento delle somme anticipate erogate,
automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti nel periodo
compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in
ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse
ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.E.A. in dipendenza del
recupero.
STABILIRE che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a
garantire per la durata massima di mesi 10, cioè sino al 01/03/2011.
(durata del progetto + 6 mesi)
IMPEGNARSI a trasmettere all’ARTEA, appena iniziati i lavori, la
dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, dalla
quale risulti che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 69 DEL 24 MAGGIO 2010
P.F.R. 2007/2011 “INTERVENTI DI PULIZIA E REGIMAZIONE
IDRAULICA DEL TORRENTE PESCIA DI COLLODI E DEGLI
AFFLUENTI IN SPONDA DX E SX A MONTE DELLA FRAZIONE DI
PRACANDO IN COMUNE DI VILLA BASILICA”
-PRESA D’ATTO PROGETTO ESECUTIVO E APPROVAZIONE
COFINANZIAMENTO CONSORZIO LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- CHE la Comunità Montana Zona Media Valle del Serchio ha
predisposto un intervento di tutela dell’assetto idrogeologico del
territorio del comune di Villa Basilica denominato “Interventi di
pulizia e regimazione idraulica del Torrente Pescia di Collodi e degli
affluenti in sponda dx e sx a monte della frazione di Pracando in
Comune di Villa Basilica” per complessivi € 114.300,00;
- CHE per il finanziamento di detto intervento la Comunità Montana ha
in parte (70%) attinto ai finanziamenti regionali previsti nel P.F.R.
per il periodo 2007/2011 e, in parte (30%), ha richiesto il
cofinanziamento del Consorzio;
- CHE il Consorzio con nota del 17/08/2009 n. prot. 8948/VI/016 si è
reso disponibile al cofinanziamento della quota richiesta pari a €
34.300,00 per l’esecuzione degli interventi di che trattasi;
- CHE il Consorzio ha dato
parere positivo per quanto di sua
competenza nella conferenza dei servizi del 08/09/2009;
VISTO il progetto esecutivo degli “Interventi di pulizia e regimazione
idraulica del Torrente Pescia di Collodi e degli affluenti in sponda dx e sx a
monte della frazione di Pracando in Comune di Villa Basilica” di €
114.300,00 approvato dalla Comunità Montana Media Valle del Serchio
con determina n. 1568 del 20/10/2009;
CONSIDERATO che con determina n. 587 del 07/05/2010 la Comunità
Montana ha affidato la direzione dei lavori ed il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi al Consorzio;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 maggio 2010 dal
Responsabile del Settore “Opere” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 maggio 2010
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA

PRENDERE ATTO del progetto esecutivo “Interventi di pulizia e
regimazione idraulica del Torrente Pescia di Collodi e degli affluenti in
sponda dx e sx a monte della frazione di Pracando in Comune di Villa
Basilica” di € 114.300,00 che, allegato alla presente deliberazione, forma
parte integrante e sostanziale della stessa;
APPROVARE il cofinanziamento del Consorzio al progetto di cui sopra per
l’importo di € 34.300,00;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto la somma
di € 34.300,00 al capitolo 240 del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che le figure professionali sono individuate come di seguito:
- Direttore dei Lavori: Agrotecnico Valerio Fontana;
- Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione: Geom: Massimo
Di Piazza;
TRASMETTERE la presente deliberazione alla Comunità Montana media
Valle del Serchio.
*******************
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DELIBERAZIONE N. 70 DEL 24 MAGGIO 2010
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI
CONTRIBUTI DI BONIFICA TRAMITE AVVISI BONARI
PER L’ANNO 2010
- APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO –
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che in data 31/12/2009 è scaduta la convenzione per la riscossione
dei contributi di bonifica tramite avvisi bonari, siglata tra il Consorzio
e la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.a.;
- Che per affidare il servizio di riscossione tramite avvisi bonari dei
contributi di bonifica per l’anno 2010 sono stati interpellati i seguenti
istituti:
1)
2)
3)
4)
5)

POSTE ITALIANE;
EQUITALIA CERIT S.p.a.;
SORIT – Società Riscossioni Italia S.p.a.;
Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno S.p.a.;
Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

CONSIDERATO che sono pervenute le offerte le cui condizioni economiche
sono di seguito riassunte:
OFFERTA ECONOMICA
PRESENTATA

Monte dei Paschi di Siena S.p.a.
(prot. 5958/V/001 del 26/04/2010)
SORIT – Società Riscossioni Italia S.p.a.
(prot. 5956/V/001 del 26/04/2010)
EQUITALIA CERIT S.p.a.
(prot. 5954/V/001 del 23/04/2010)
POSTE ITALIANE
(prot. 5959/V/001 del 23/04/2010)

€ 2,29 ad avviso
€ 1,19 ad avviso
€ 2 ad avviso
€ 1,80 ad avviso

PRESO ATTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella
presentata dalla SORIT – Società Riscossioni Italia S.p.a. la quale ha
richiesto un compenso di € 1,19 per avviso inviato;
VISTO l’art. 14 del vigente Statuto;
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 maggio 2010 dal
Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri e dal
Responsabile del Settore “Catasto” Sig.ra Cristina Bartolini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 24 maggio 2010
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE l’offerta presentata dalla SORIT – Società Riscossioni Italia
S.p.a. per il servizio di riscossione dei contributi di bonifica per l’anno
2010 tramite avvisi bonari alle condizioni riportate nelle premesse del
presente atto;
DELEGARE il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 lett. i) del vigente
Statuto, alla stipula della relativa convenzione;
DARE ATTO che le spese derivanti dalla presente deliberazione saranno
impegnate contestualmente all’approvazione del ruolo di contribuenza per
l’anno 2010.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 71 DEL 24 MAGGIO 2010
“EVENTO ALLUVIONALE DEL 25 DICEMBRE 2009 – INTERVENTI
URGENTI DI RIPRISTINO – TORRENTE BORRA”
- RATIFICA DECRETO D.G. N. 52 DEL 14/05/2010 LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. che con deliberazione della Deputazione Amministrativa. n. 55 del
10/05/2010 è stato approvato il progetto definitivo relativo
all’intervento “Evento alluvionale del 25 dicembre 2009 – Interventi
urgenti di ripristino – Torrente Borra” per l’importo complessivo di €
265.000.00;
2. che, stante l’urgenza, con la deliberazione di approvazione del
progetto definitivo, la Deputazione Amministrativa ha autorizzato il
Direttore Generale del Consorzio a procedere all’approvazione del
progetto esecutivo tramite decreto nel caso in cui il progetto
esecutivo, a seguito dei nulla osta ottenuti, non presenti alcuna
difformità rispetto al definitivo, salvo la successiva ratifica da parte
della Deputazione Amministrativa;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 52 del 14/05/2010 con il quale
è stato approvato il progetto esecutivo di cui trattasi senza alcuna
difformità rispetto al progetto definitivo già approvato dalla Deputazione
Amministrativa;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 24 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 24 maggio 2010 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
RATIFICARE in ogni sua parte il decreto del Direttore Generale n. 52 del
14/05/2010 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo
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dell’intervento “Evento alluvionale del 25 dicembre 2010 – Interventi
urgenti di ripristino – Torrente Borra”.
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