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IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Franco Fambrini

f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILASEI ed il giorno GIOVEDI’ 28 del mese di DICEMBRE
2006 (28.12.06) alle ore 10,30 in Ponte Buggianese, presso la sede del
Consorzio posta in via della Libertà n. 28, previa convocazione inviata
tramite posta elettronica il 23 dicembre 2006 con nota n. 9850/I/002/002
del 27 dicembre 2006, si è riunita la Deputazione Amministrativa per
trattare il seguente ordine del giorno:
01- APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;
02- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
03- CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PISTOIA
SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE;
04- VARIE ET EVENTUALI.

PER

IL

Presiede il sig. GINO BIONDI nella sua qualità di PRESIDENTE del
Consorzio e sono presenti i sig. deputati:
ANGELI Giovanni

BAMBINI Gino

NINI Vasco

SANTINI Paolo

VERRESCHI Floriano

NERI Pietro

Sono assenti giustificati i deputati Sigg. Cesare Paganelli, Giordano Ballini.
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 i verbali delle sedute del 11 e 22 dicembre 2006,
dopo esame e discussione, vengono approvati all’unanimità.
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DELIBERAZIONE N. 183 DEL 28 DICEMBRE 2006
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PISTOIA PER LA GESTIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- Che, in base alla L.R. 91\98 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, sono attribuite alle province le funzioni in materia di
difesa del suolo tra cui le azioni di monitoraggio idrogeologico ed
idraulico;
- Che per l’esercizio di tali funzioni le province possono avvalersi dei
Consorzi di bonifica;
CONSIDERATO:
- Che per rendere operativo il Piano Provinciale di Protezione Civile
relativo al rischio idraulico è indispensabile acquisire in tempo reale i
dati idropluviometrici disponibili in tutto il territorio provinciale;
- Che, a tal fine, la Provincia di Pistoia intende avvalersi della rete di
monitoraggio installata dal Consorzio a far data dal 1991 e
comprensiva anche delle apparecchiature di proprietà della Provincia
stessa installate dal Consorzio sulla base del protocollo di intesa
sottoscritto tra i due enti in data 06/12/2000;
- Che queste ultime stazioni di monitoraggio, non essendo mai state
provviste di contratto di manutenzione e di copertura assicurativa
contro i danneggiamenti, con il tempo si sono deteriorate e sono
state oggetto di atti vandalici;
- Che la Provincia di Pistoia, nell’ambito delle proprie competenze, ha
la necessità di ripristinare le stazioni di cui al punto precedente,
integrandole al restante sistema di monitoraggio;
- Che la Provincia di Pistoia ha individuato la nuova sala operativa di
protezione civile provinciale, ubicata in Pistoia, Via Traversa della
Vergine n. 81 quale punto di visualizzazione ed elaborazione dei dati
raccolti dall’intero sistema di monitoraggio;
- Che la Provincia di Pistoia, al fine di contenere il più possibile i costi,
ha individuato nel Consorzio di Bonifica l’Ente maggiormente idoneo
a gestire gli interventi di ripristino delle 6 stazioni danneggiate e
attualmente non funzionanti verso la copertura delle spese
sostenute per tale ripristino mediante idoneo piano pluriennale di
ripartizione degli oneri finanziari sostenuti;
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VISTA la bozza di convenzione per la disciplina delle competenze della
Provincia di Pistoia e del Consorzio in ordine al ripristino, alla
manutenzione ed all’integrazione delle apparecchiature di monitoraggio di
proprietà della Provincia di Pistoia con le altre stazioni di monitoraggio
ambientale alle condizioni sopra richiamate;
VISTO l’art. 54 del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2006
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE lo schema di convenzione per la gestione della rete di
monitoraggio ambientale che, allegato alla presente deliberazione forma
parte integrante e sostanziale della stessa;
DARE ATTO che la Provincia di Pistoia, sulla base di tale convenzione,
riconoscerà al Consorzio il rimborso delle spese sostenute per il ripristino
delle stazioni mal funzionanti e di ogni altra spesa di natura ordinaria e
straordinaria mediante idoneo piano pluriennale di ripartizione degli oneri
finanziari sostenuti e verserà, come primo acconto, una somma di €
20.450,00 già disponibili nel bilancio provinciale;
DELEGARE il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 del vigente Statuto,
alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

*****************************
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DELIBERAZIONE N. 184 DEL 28 DICEMBRE 2006
INTERVENTI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA
FITOCENOSI RELITTA NELLA RISERVA DI SIBOLLA – CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-

che con progetto redatto dal Consorzio nel giugno 2005 venne
prevista la esecuzione dei lavori di “INTERVENTI URGENTI PER LA
CONSERVAZIONE
DELLA
FITOCENOSI
RELITTA
NELLA
RISERVA DI SIBOLLA” per l'importo complessivo di € 41.720,00 a
carico del bilancio della Provincia di Lucca;

-

che i lavori medesimi vennero affidati in concessione a questo
Consorzio dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n.
86 in data 11.11.2004 per l’importo suddetto;

-

che i lavori
contabilizzati;

medesimi

sono

stati

regolarmente

ultimati

e

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra questo
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, e l’Impresa esecutrice redatto dal
Direttore dei Lavori Geom. Aldo Stefano Guggino in data 30.10.2006
relativo ai lavori di cui sopra, eseguiti dall’Impresa F.lli Sallei s.n.c. di
Pescia (PT), in base al contratto in data 09.09.2005 repertorio n. 480
registrato a Pescia il 19.09.2005 al n. 2645, dal quale risulta che l’importo
complessivo dei lavori ammonta a netti € 29.279,05 e che la rata di saldo
da corrispondere all’impresa esecutrice ammonta a € 76,02 di cui € 63,35
per lavori e € 12,67 per I.V.A.;
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione nei rapporti fra la Provincia di
Pistoia e il Consorzio concessionario redatto dal Direttore dei Lavori Geom.
Aldo Stefano Guggino in data 30.10.2006 relativo ai lavori di cui sopra,
affidati in concessione a questo Consorzio con determinazione dirigenziale
n. 86 in data 11.11.2004 dal quale risulta che l’importo complessivo delle
spese sostenute ammonta complessivamente (compreso lavori, I.V.A.,
spese generali, oneri di sicurezza) alla somma di € 36.598,81 e che la rata
di saldo da corrispondere a questo Consorzio da parte della detta
Provincia, ammonta complessivamente a € 69,15 al netto degli acconti
dell’importo complessivo di € 36.529,66 corrisposti in corso d’opera;
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VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2006
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2006 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 a firma del Geom. Aldo Stefano Guggino nei rapporti fra
Consorzio di Bonifica, Ente appaltante, ed impresa esecutrice dal quale
risulta un importo complessivo netto dei lavori di € 29.279,05 e una rata
di saldo da corrispondere all’impresa esecutrice di € 76,02 di cui € 63,35
per lavori e € 12,67 per I.V.A ordinando l’emissione del relativo mandato
di pagamento a favore dell’impresa esecutrice con imputazione della spesa
al CAPITOLO 450/R (impegno n. 05/50291) del bilancio dell’esercizio in
corso, dopo che la Provincia di Lucca avrà provveduto alla liquidazione dei
relativi importi a favore del Consorzio;
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori indicati in
narrativa nei rapporti fra Amministrazione Provinciale e questo Consorzio
di Bonifica concessionario dal quale risulta un importo complessivo
(compreso lavori, I.V.A., spese generali, oneri di sicurezza) per i lavori di
cui sopra, di € 36.598,81 e un importo della rata di saldo da corrispondere
a questo Consorzio di € 69,15 con imputazione dell’entrata al CAPITOLO
100/R (accertamento n. 05/50036) del bilancio dell’esercizio in corso;
DARE ATTO che sull’importo della concessione di € 41.720,00 dedotto
l’importo delle spese complessivamente sostenute di € 36.598,81 si è
avuta una economia di € 5.121,19.
*******************************
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DELIBERAZIONE N. 185 DEL 28 DICEMBRE 2006
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L’ANNO 2006
NELLA RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO –
PROVINCIA DI PISTOIA – STATO FINALE - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
CHE con la convenzione stipulata con la Provincia di Pistoia in data
05.07.2006 vennero affidati al Consorzio compiti gestionali per
l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria all’interno della Riserva
Naturale del Padule di Fucecchio – Provincia di Pistoia:
CHE che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n.114 in data
01.08.2006 venne affidata all’Impresa C.H.I.P.S. s.r.l. con sede in Ponte
Buggianese (PT) l’esecuzione dei suddetti lavori per l’importo netto di €
22.900,57 oltre I.V.A. agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al
contratto in data 24.05.2006 rep. n.47.814 relativo ai lavori di
“Manutenzione ordinaria per l’anno 2006 nel macrobacino del fiume Pescia
di Pescia”;
CONSIDERATO che i lavori stessi sono ultimati e che l’ufficio Tecnico
Consorziale ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato finale;
VISTO lo stato finale dei lavori suddetti emesso in data 15.12.2006 dal
quale risulta che l’importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati
ammonta a netti € 22.904,51 che possono essere liquidati all’Impresa
esecutrice a saldo di ogni suo avere in merito ai lavori di che trattasi;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2006
dal Responsabile del Settore “Aree Protette” Geom. Alfredo Boschi;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il lo stato finale dei lavori indicati in dell’importo liquidato di €
22.904,51 oltre I.V.A.;
ORDINARE il pagamento all’Impresa C.H.I.P.S. s.r.l. con sede in Ponte
Buggianese (PT) della relativa fattura dell’importo complessivo di €
27.485,41 di cui € 22.904,51 per lavori e € 4.580,90 per I.V.A.;
IMPUTARE l’entrata al CAPITOLO 100 (acc. n.06/50040) per la quota
lavori e spese generali del bilancio dell’esercizio in corso.
IMPUTARE la relativa spesa al CAPITOLO 450 (impegno n.06/50240) del
bilancio dell’esercizio in corso.

*****************************
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DELIBERAZIONE N. 186 DEL 28 DICEMBRE 2006
ATTI DI COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(C.R.E.) NEI RAPPORTI TRA CONSORZIO DI BONIFICA DEL
PADULE DI FUCECCHIO E IMPRESA APPALTATRICE
RELATIVAMENTE AI LAVORI “SISTEMAZIONE DEL FOSSO
PESCIAMORTA TRATTO A MONTE” - APPROVAZIONE
LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
1. CHE con deliberazione n°141 del 27/05/2004 la Deputazione
Amministrativa ha approvato il progetto dei lavori di “Sistemazione
del fosso Pesciamorta tratto a monte” per l’importo complessivo di
€ 87.699,71, fondi derivanti dal riutilizzo delle economie dell’appalto
principale “Progetto opere di sistemazione del fosso Pesciamorta”
finanziato dalla L. 185/1992;
2. CHE, agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto di Appalto del
29/12/2005,registrato a Pescia in data 10/01/2006, N.44 Serie I, i
lavori sono stati affidati all’Impresa “ROSI LEOPOLDO S.P.A.” con
sede in Pescia (PT), Via Giusti, n°67 – P.I. 00820700474;
CONSIDERATO che i lavori sono terminati e regolarmente contabilizzati;
VISTI gli Atti di Collaudo ed il Certificato di Regolare Esecuzione nei
rapporti fra Consorzio e Impresa a firma del Direttore dei Lavori Ing.
Lorenzo Galardini in data 07/12/2006 dal quale risulta che l’importo netto
complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 55.639,29 compresi oneri di
sicurezza, oltre IVA;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2006
dal Responsabile del Settore “Progettazione” Dott. Ing. Lorenzo Galardini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 28 dicembre 2006
dal Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
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DELIBERA
APPROVARE gli Atti di Collaudo indicati in narrativa, nonché il certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori nei rapporti fra Consorzio di Bonifica del
Padule di Fucecchio e Impresa Appaltatrice per l’importo complessivo di €
55.639,29 oltre I.V.A.;
ORDINARE il pagamento a saldo di € 333,84 di cui € 278,20 per lavori ed
€ 55,64 per I.V.A. a favore dell’impresa “ROSI LEOPOLDO S.P.A.” con
sede in Pescia (PT), Via Giusti, n°67 – P.I. 00820700474 a saldo di ogni
suo avere;
IMPUTARE la spesa al Capitolo 450 (impegno 06/50002) del Bilancio
dell’esercizio in corso.

*****************************
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DELIBERAZIONE N. 187 DEL 28 DICEMBRE 2006
RINEGOZIAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE
- PROVVEDIMENTI LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 111 del
18 luglio 2006 è stata approvata la convenzione tra il Consorzio e la
A.I.B. di Pistoia con la quale è stato affidato a quest’ultima ditta il
servizio di bokeraggio assicurativo per l’anno 2007;
- che la A.I.B. è stata incaricata di procedere ad una rinegoziazione di
tutte le polizze assicurative in essere a decorrere dall’anno 2007;
VISTA la relazione di valutazione predisposta dalla A.I.B. in ordine alle
offerte ricevute dalle varie compagnie per la quotazione dei vari rischi
assicurativi, prot. 9878 del 28/12/2006;
CONSIDERATO che la rinegoziazione dell’intero portafoglio assicurativo ha
permesso un risparmio di circa il 13 % sui premi precedentemente pagati;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 28 dicembre 2006
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 28 dicembre 2006 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE le quotazioni ricevute dalla varie compagnie assicurative per
la rinegoziazione del portafoglio assicurativo così come da relazione di
valutazione predisposta dalla A.I.B., prot. 9878 del 28/12/2006, che,
allegata alla presente deliberazione, forma parte integrante e sostanziale
della stessa;
DARE MANDATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 54 del vigente
Statuto, di procedere alla sottoscrizione delle relative polizze assicurative.
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