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IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

L’anno DUEMILAOTTO ed il giorno TRENTA 30 del mese di OTTOBRE
(30.10.08) 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.7185/I/002/002 del 28 ottobre 2008, si è riunita la Deputazione
Amministrativa per trattare il seguente ordine del giorno:
01020304-

APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
AFFITTO LOCALI PER ARCHIVIO / MUSEO - PROVVEDIMENTI;
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2008 – VARIAZIONE N.
1 - PROVVEDIMENTI;
05- BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2009 – LINEE D’INDIRIZZO;
06- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
PRODUZIONE ALIMENTATO A BIOMASSE PALUSTRI – DISCUSSIONE;
07- VARIE ET EVENTUALI.

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

NINI Vasco

NERI Pietro

VERRESCHI Floriano

PAGANELLI Cesare

ANGELI Giovanni

qualità

di

SANTINI Paolo
E’ assente giustificato il deputato Sig. Ballini Giordano.
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. 117 DEL 30 OTTOBRE 2008
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2008
- VARIAZIONE GENERALE DI ASSESTAMENTO –
- PREDISPOSIZIONE PREMESSO:
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del
28\11\2007 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008;
• che con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 30/06/2008
è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2007 con il
quale è stato accertato un avanzo di amministrazione complessivo di
€ 328.705,08 di cui € 1.100,61 di avanzo vincolato ed € 327.604,47
di avanzo libero;
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 2007 sia nella sua parte vincolata, da destinare agli
impieghi per i quali era stato accantonato, sia nella sua parte libera,
da destinare ad ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e
vigilanza;
- che, in tal modo, considerando anche le economie di stanziamento
già presenti in bilancio sui capitoli 240 e 260, si andranno ad
effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e
vigilanza per oltre 600.000,00 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
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amministrazione per l’intero importo
di € 328.705,08 accertato al
31/12/2007 con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del
30/06/2008 di approvazione del conto consuntivo 2007, sia nella sua
parte vincolata di € 1.100,61 che nella sua parte non vincolata di €
327.604,47.
ENTRATE
Importo
attuale

Avanzo di
amministrazione al
31/12/2007

0,00

Variazione

+ 328.705,08

Importo
variato

328.705,08

Motivazione
Si propone l’applicazione integrale dell'avanzo di amministrazione accertato al
31/12/2007 come da deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 30/06/2008 con la
quale è stato approvato il conto consuntivo per l’esercizio 2008.
L'iscrizione dell’avanzo, che ammonta complessivamente ad € 328.705,08, è proposta
sia per la parte di avanzo libero pari a € 327.604,47 sia per la parte di avanzo vincolato
pari ad € 1.100,61.
L'avanzo vincolato è destinato nella sua parte vincolata di € 1.100,61 alla restituzione
degli enti concessionari di opere in concessione per somme ricevute in eccedenza
rispetto a quanto effettivamente speso (vedasi l’incremento del cap. 451 della parte
uscita).
L’avanzo libero è destinato nella sua interezza (€ 327.604,47) al finanziamento di quota
parte del capitolo 453 di nuova istituzione per l’esecuzione di ulteriori opere da eseguirsi
sul comprensorio.

Le entrate correnti presentano un incremento complessivo di € 20.000,00
come di seguito specificato:
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TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
CATEGORIA 01 – ENTRATE DA BENI STRUMENTALI E DEPOSITI
Cap

010

Importo
attuale

Denominazione

Interessi su depositi

Variazione

15.000,00

Importo variato

+ 16.000,00

31.000,00

Motivazione
La variazione dello stanziamento del capitolo in questione si rende
opportuna per allineare le previsioni di competenza con quanto è già stato
fin qui realizzato e con quanto sarà realizzato per interessi attivi sul conto
corrente di tesoreria dell’Ente negli ultimi mesi dell’esercizio. Ciò anche in
considerazione che nei primi tre trimestri del 2008, visto il buon andamento
del saldo di cassa, sono già stati realizzati interessi attivi per € 30.545,84.

CATEGORIA 03 – ENTRATE DIVERSE
Cap

080

Importo
attuale

Denominazione

Entrate diverse e
recupero spese legali

Variazione

30.000,00

Importo variato

- 20.000,00

10.000,00

Motivazione

E’ proposta la variazione in diminuzione dello stanziamento del capitolo in
questione in quanto la previsione originaria sarà realizzata solamente in parte.
Ciò è dovuto in gran parte al fatto che il servizio di avvalimento svolto per
conto della Provincia dall’anno in corso è svolto gratuitamente e non come
avveniva negli anni precedenti verso un corrispettivo di € 10.000,00.

CATEGORIA 04 – RECUPERO SPESE REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE
Cap

090

Importo
attuale

Denominazione

Recupero spese
realizzazione,
manutenzione e
vigilanza opere
pubbliche

Variazione

10.000,00

Importo variato

+ 24.000,00

34.000,00

Motivazione

E’ proposta la variazione in incremento dello stanziamento del capitolo in
questione per allineare la previsione a quanto fin qui realizzato. La buona
performance è dovuta al fatto che sono stati incassati € 25.822,83 da parte del
Comune di Marliana riferiti al cofinanziamento del Comune per gli interventi in
loc. “La Palagina” e tale contributo non era stato originariamente previsto.

Le entrate in conto capitale presentano un incremento di € 113.500,00 come di
seguito specificato:

TITOLO II- ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 02 – ALIENAZIONE BENI STRUMENTALI
Cap

130

Importo
attuale

Denominazione

Vendita di beni immobili e
mobili

200.000,00

Variazione

+ 13.500,00

Importo
variato

213.500,00

Motivazione

E’ proposto l’incremento della dotazione del capitolo di entrata per i fondi
derivanti dalla vendita di un terreno di proprietà del Consorzio in comune di
Fucecchio non utilizzato e di scarsa utilità.

CATEGORIA 04 – TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER OPERE DIVERSE
Importo
attuale

Cap

Denominazione

171

Trasferimenti in conto
capitale per nuove
implementazioni sistema di
monitoraggio

10.000,00

Variazione

+ 100.000,00
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Importo
variato

110.000,00

Motivazione
E’ proposto l’incremento della dotazione del capitolo di entrata per il
finanziamento riconosciuto dalla Provincia di Pistoia come da
determinazione dirigenziale del dipartimento della Protezione Civile n. 1711
del 22/10/2008, per il ripristino delle 3 stazioni di monitoraggio ambientale
che versano da tempo in stato di abbandono.
Vedasi in contropartita l’incremento del capitolo di uscita 511 dello stesso
importo.
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Le entrate delle partite compensative presentano un incremento di €
8.000,00 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

Variazione

15.000,00

+ 5.000,00

Importo
variato

20.000,00

Motivazione
Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di
giro della spesa. In particolare l’importo del capitolo 200 si riferisce a
quanto sarà posto a ruolo e ad effettivo carico dei comuni nell’esercizio
2008 per la gestione degli impianti di ossigenazione sui corsi d’acqua del
comprensorio.

CATEGORIA 02 – PARTITE DI GIRO
Cap

260

Denominazione

Entrate varie d’ordine

Importo
attuale

Variazione

10.000,00

+ 3.000,00

Importo
variato

13.000,00

Motivazione
Gli stanziamenti delle entrate delle partite di giro vanno incrementati in
contropartita dell’incremento degli stanziamenti dei capitoli delle partite di
giro della spesa. Vedasi in contropartita la variazione in incremento del
capitolo 630 della spesa.

USCITE

Le spese correnti presentano un incremento complessivo di € 10.614,98
come di seguito riportato:

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

050

Denominazione

Spese amministrazione

Importo
attuale

Variazione

190.000,00

- 20.000,00

Importo
variato

170.000,00

Motivazione
E’ proposto un decremento dello stanziamento perché è stata calcolata
un’economia sullo stanziamento dovuto all’entrata in vigore a partire dal 2008
della normativa sul divieto di cumulo delle indennità relative agli
amministratori nominati in rappresentanza degli enti locali del comprensorio.

CATEGORIA 03 – SPESE PER IL PERSONALE, LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO, RIMBORSO
CONTRIBUTI E RISCOSSIONE RUOLI
Cap

Denominazione

Importo
attuale

Variazione
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170

180

Spese aggiornamento
catasto

39.000,00

Spese riscossione ruoli

- 3.000,00

160.000,00

+ 9.614,98

36.000,00

E’ proposta una riduzione dello stanziamento del capitolo pari ad € 3.000,00
in quanto è stata valutata un’economia che si realizzerà sulla base di una
stima prudenziale effettuata dagli uffici su quanto è stato finora speso e su
quanto sarà speso entro il termine del corrente esercizio.

169.614,98

Lo stanziamento del capitolo in questione deve essere incrementato in quanto
è stata disposta una proiezione della spesa relativa all’emissione del ruolo di
contribuenza per l’esercizio in corso sulla base del numero di partite catastali
dalla quale è emerso che essa ammonterà ad € 169.614,98. Pertanto è
necessario allineare la dotazione del capitolo in questione con tale importo.

CATEGORIA 04 – SPESE PERSONALE TECNICO E CONSULENZE
Cap

220

Importo
attuale

Denominazione

Trasferte e missioni

Variazione

1.000,00

+ 2.000,00

Importo
variato

3.000,00

Motivazione

E’ proposto un incremento del capitolo per far fronte alle esigenze che si
presenteranno entro il termine dell’esercizio in quanto attualmente la
dotazione è quasi interamente esaurita.

CATEGORIA 05 – MANUTENZIONE E VIGILANZA OPERE
Cap

290

Importo
attuale

Denominazione

Spese diverse per
direzione lavori

Variazione

30.000,00

+ 2.500,00

Importo
variato

32.500,00

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

300

330

Importo
attuale

Denominazione

Canoni di affitto,
illuminazione, pulizia e
vigilanza

Variazione

45.000,00

Spese per consulenze varie

20.000,00

+ 5.000,00

+ 1.500,00

Importo
variato

Motivazione

50.000,00

E’ proposto un incremento della dotazione del capitolo per far fronte agli oneri
relativi all’affitto del nuovo fondo da adibire ad archivio consortile nonché per
poter fronteggiare le spese straordinarie di pulizia per la sede consortile da
eseguirsi a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria della sede
consortile e le maggiori spese di energia elettrica per il funzionamento degli
impianti idrovori visto l’approssimarsi della stagione delle piogge.

21.500,00

Lo stanziamento relativo alle spese per consulenze va incrementato di €
1.500,00 in quanto nel corso dell’esercizio sono emerse ulteriori necessità
rispetto a quanto preventivato in sede di previsione. In particolare, occorre
dotarsi, entro l’anno, di un nuovo software per l’esecuzione degli
adempimenti previsti dalla nuova normativa sul “libro Unico del Lavoro”.

340

Spese legali e notarili

70.000,00

- 1.000,00

69.000,00

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
pendenti dinanzi alla magistratura ordinaria e amministrativa. Sulla base di
una stima delle necessità che si presenteranno entro il termine dell’esercizio
è possibile quantificare un’economia pari ad € 1.000,00.

370

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

16.000,00

- 1.000,00

15.000,00

E’ proposta una riduzione dello stanziamento del capitolo in questione in
quanto sulla base di una stima prudenziale effettuata dagli uffici è emersa
una probabile economia sullo stanziamento del bilancio originario di €
1.000,00.
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441

Interessi passivi su mutui

61.500,00

+ 15.000,00

76.500,00

E’ proposto l’incremento della dotazione del capitolo per poter fronteggiare i
maggiori oneri dovuti all’aumento dei tassi di interesse di riferimento
(EURIBOR) ai quali sono indicizzati i tassi dei tre mutui attualmente in
ammortamento. La dotazione finale di € 76.500,00 è frutto di una stima
prudenziale effettuata dagli uffici, visto che al momento solo un istituto
(Banca Agrileasing) ha comunicato il preciso importo della rata in scadenza
nel dicembre prossimo mentre si è ancora in attesa di opportuna
comunicazione da parte dell’altro istituto bancario titolare degli altri tre mutui
(BANCAVERDE – MPS).

Le spese in conto capitale presentano un incremento complessivo di €
451.590,10 come di seguito specificato:
TITOLO II– SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 01 – OPERE IN CONCESSIONE
Cap

451

453

Importo
attuale

Denominazione

Rimborso agli enti
concessionari per somme
ricevute in eccedenza rispetto a
quanto impiegato in relazione
ad opere in concessione

Esecuzione opere straordinarie
finanziate con risorse proprie

Variazione

0,00

+ 1.100,61

0,00

+ 336.989,49

Importo
variato

1.100,61

336.989,49

Motivazione
E’ iscritta una dotazione di € 1.100,61 al capitolo in questione per
poter procedere alla restituzione di somme ricevute in eccedenza in
esercizi passati rispetto a quanto effettivamente speso per un lavoro in
concessione. Trattasi dei lavori di natura strutturale effettuati sul Rio
Spinello con il contributo del Comune di Massa e Cozzile. Il
finanziamento è integralmente garantito dall’applicazione dell’avanzo
vincolato al 31/12/2007. La somma in questione sarà restituita al
Comune al momento in cui lo stesso Comune ne farà richiesta.
Si propone l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio per
l’esecuzione di nuove opere a servizio del comprensorio e finanziate in
parte con l’avanzo di amministrazione libero e, per la parte rimanente,
con risorse correnti del bilancio. Complessivamente pertanto il capitolo
è dotato in sede di assestamento di uno stanziamento di €
339.989,49.

CATEGORIA 02 – INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
Cap

Importo
attuale

Denominazione

511

Implementazioni sistema di
monitoraggio

512

Fondo accantonamento per
ristrutturazione sede consortile

Variazione

Importo
variato

Motivazione

10.000,00

+100.000,00

110.000,00

E’ proposto l’incremento di € 100.000,00 del capitolo per le nuove
opere da eseguirsi sul sistema di monitoraggio ambientale e finanziate
con fondi della Provincia di Pistoia iscritti al capitolo 171 di entrata.
Tali opere consistono essenzialmente nel ripristino di 3 stazioni di
monitoraggio di competenza provinciale che versano da tempo in stato
di abbandono.

200.000,00

13.500,00

213.500,00

E’ proposto l’incremento del capitolo per la ristrutturazione della sede
consortile per far fronte agli oneri di messa a norma dei fondi per il
nuovo archivio consortile che saranno locati dal Consorzio negli ultimi
mesi dell’esercizio.

Le spese delle partite compensative subiscono un incremento complessivo
di € 8.000,00 come di seguito specificato:

TITOLO III – SPESE DELLE PARTITE COMPENSATIVE
CATEGORIA 01 – CONCESSIONI DI CREDITI E GESTIONE OSSIGENATORI
Cap

Denominazione

Importo
attuale

Variazione

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

Importo
variato

Motivazione

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

570

Gestione ossigenatori

15.000,00

+ 5.000,00

20.000,00

I capitoli della spesa per partite di giro sono da incrementare per
permettere una maggiore disponibilità di bilancio relativamente alla
gestione degli impianti di ossigenazione per conto dei comuni. Si veda
a tale proposito la variazione dell’importo corrispondente
relativamente al capitolo 200 dell’entrata.

CATEGORIA 02 – PARTITE DI GIRO
Cap

630

Denominazione

Importo
attuale

Uscite varie d’ordine

Variazione

10.000,00

+ 3.000,00

Importo
variato

13.000,00

Motivazione
I capitoli della spesa per partite di giro sono da incrementare per
permettere una maggiore disponibilità di bilancio relativamente alle
spese non ad effettivo carico del Consorzio ma gestite per conto di
terzi. Si veda a tale proposito la variazione dell’importo corrispondente
relativamente al capitolo 26 dell’entrata.

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

5.191.100,00

IMPIEGHI CORRENTI
SPESE CORRENTI

4.972.714,98

QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI

193.000,00

TOTALE IMPIEGHI CORRENTI (B)

5.165.714,98

AVANZO DI PARTE CORRENTE (A-B)

25.385,02

Parte in conto capitale
RISORSE STRAORDINARIE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO al 31/12/2007
applicato per finanziamento restituzioni di somme relative ad
eccedenze per vecchi lavori in concessione (spesa iscritta al
capitolo di uscita 451)
Avanzo di Amministrazione libero al 31/12/2007 per
finanziamento esecuzione nuove opere (spesa iscritta al
capitolo di uscita 453)
TOTALE RISORSE DI PARTE STRAORDINARIA
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3.816.500,00
1.100,61

327.604,47
4.145.205,08
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SPESE IN C/CAPITALE (AL NETTO DELLA QUOTA
AMM.TO MUTUI) (B)

4.170.590,10

DIFFERENZA DI PARTE STRAORDINARIA (A-B)

- 25.385,02

La differenza tra gli impieghi straordinari e le risorse straordinarie, pari a €
25.385,02, è finanziata con la differenza risultante dalla parte corrente.

Partite compensative
ENTRATE PARTITE COMPENSATIVE (A)

774.000,00

USCITE PARTITE COMPENSATIVE (B)

774.000,00

EQUILIBRIO DELLE PARTITE COMPENSATIVE (A-B)

-

CONSIDERATO che, dopo le variazioni di cui sopra, la previsione
complessiva del bilancio 2008 risulta modificata come di seguito
specificato:

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.084.920,06

Parte II – USCITE

10.084.920,06

VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 30 ottobre 2008
dalla Responsabile del Settore “Amministrativo” Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 ottobre 2008
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 30 ottobre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERA
APPROVARE la variazione di assestamento al bilancio di previsione per
l’esercizio 2008 come riportato in premessa;
DARE ATTO che, a seguito della variazione di cui sopra, le risultanze finali
sono le seguenti:

Parte I – ENTRATE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.084.920,06

Parte II – USCITE

10.084.920,06

SOTTOPORRE la presente deliberazione all’approvazione del Consiglio dei
Delegati previa acquisizione del parere di competenza da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti.

*******************
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DELIBERAZIONE N. 118 DEL 30 OTTOBRE 2008
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PISTOIA PER LA GESTIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
- PROVVEDIMENTI -

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;
- 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 (la stazione sul torrente
Bagnolo, la stazione sul torrente Streda e la stazione sul torrente
Borra), 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;
CONSIDERATO:
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-

-

-

Che con deliberazione D.A. n. 183 del 28/12/2006 è stata approvata
una convenzione con la Provincia di Pistoia in ordine al ripristino, alla
manutenzione
ed
all’integrazione
delle
apparecchiature
di
monitoraggio di proprietà della Provincia con le altre stazioni di
monitoraggio ambientale, successivamente sottoscritta in data
01/02/2008;
Che la Provincia di Pistoia, con determinazione n. 1711 del 22/10/2008
del Dirigente preposto all’Ufficio Protezione Civile ha approvato il Piano
Pluriennale di ripartizione degli oneri previsti dalla convenzione di cui
sopra che, allegato al presente atto, forma parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Che per il ripristino delle stazioni di monitoraggio di competenza
provinciale nonchè la formazione del personale provinciale, è stata
interpellata la ditta E.T.G. di Scandicci (FI) già fornitrice di tutte le
strumentazioni della rete di monitoraggio attualmente in dotazione del
Consorzio, di cui cura la manutenzione ordinaria e che risulta l’unica in
grado di eseguire il ripristino delle stazioni in questione e di garantirne
il funzionamento in tempi brevi ed a prezzi congrui;

VISTO il preventivo rimesso dalla ditta E.T.G. di Scandicci (FI) per il
ripristino delle stazioni di monitoraggio di competenza provinciale,
comprensivo di servizi accessori di € 44.400,00 oltre IVA;
RITENUTO congruo tale preventivo rimesso dalla ditta E.T.G. di Scandicci
(FI);
CONSIDERATO che la spesa farà carico al cap. 511 del bilancio di
previsione 2008, il quale è stato dotato della necessaria disponibilità
finanziaria con la variazione generale di assestamento, in corso di
predisposizione;
VISTO l’art. 54 del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 30 ottobre 2008 dal
Direttore Generale Dott.Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 ottobre 2008
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri;
VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 30 ottobre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
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A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE il Piano pluriennale di ripartizione degli oneri in base alla
convenzione stipulata tra Consorzio di Bonifica e Provincia di Pistoia in
data 01/02/2008 per la gestione della rete di monitoraggio ambientale
che, allegato alla presente deliberazione, forma parte integrante e
sostanziale della stessa;
DELEGARE il Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54 del
vigente Statuto consortile, alla stipula di detto Piano;
APPROVARE il preventivo rimesso dalla ditta E.T.G. di Scandicci (FI) per il
ripristino delle stazioni sul torrente Bagnolo, sul torrente Streda e sul
torrente Borra di competenza provinciale nonché per la formazione del
personale della Provincia, per € 44.400,00 oltre IVA;
DARE ATTO che il ripristino delle stazioni di monitoraggio come sopra
specificato sarà finanziato con i fondi messi a disposizione da parte della
Provincia di Pistoia attraverso il Piano pluriennale approvato con il
presente atto;
IMPEGNARE, per far fronte alla spesa derivante dal presente atto, la
somma complessiva di € 53.280,00 (IVA compresa) con imputazione al
capitolo 511 del bilancio dell’esercizio 2008 una volta che sarà divenuta
esecutiva la variazione generale di assestamento in corso di
predisposizione.

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

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Franco Fambrini

IL PRESIDENTE
f.to Rag. Gino Biondi

DELIBERAZIONE N. 119 DEL 30 OTTOBRE 2008
ARCHIVIO CONSORTILE
- PROVVEDIMENTI PREMESSO:
- che l’attuale fondo sito in Via della Libertà adibito ad archivio consortile
non risulta più idoneo in base alle vigenti normative in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro ed antincendio;
- che, pertanto, si rende necessario procedere con urgenza alla
ricollocazione dell’archivio consortile in locali adeguati che permettano
la consultabilità delle pratiche e che siano conformi alle normative
sopra richiamate;
CONSIDERATO:
- che, a tal fine, sono stati individuati due fondi adiacenti ubicati a Ponte
Buggianese, in Via Perondi n. 14 (foglio 8, particella 280 sub 9 e 10),
di proprietà della Sig.ra Lenzi Gabriella;
- che i fondi in questione, uno di mq. 89 ed uno di mq. 244, entrambi al
piano terra del civico sopra menzionato, risultano idonei ad accogliere
l’attuale archivio consortile in quanto sono molto vicini alla sede
consortile e quindi di facile accesso dalla sede e permettono altresì di
conservare adeguatamente le pratiche e le cartografie, comprese
quelle con valore storico;
- che la proprietà si è dichiarata disposta a concedere in locazione i
locali di che trattasi per un periodo di anni 6 alle seguenti condizioni: €
15.000,00 annui per il primo biennio, € 15.500,00 annui per il secondo
biennio ed € 16.000,00 annui per il terzo biennio, con possibilità di
recesso di anno in anno;
- che l’importo richiesto dalla proprietà per la locazione dei locali di che
trattasi risulta congruo;
- che non risulta più differibile lo spostamento dell’attuale archivio in
locali idonei ai sensi delle vigenti normative sulla sicurezza dei luoghi
di lavoro e antincendio e pertanto, è necessario far decorrere detta
locazione a far data dal 01/11/2008;
VISTO l’art. 54 del vigente Statuto;
VISTA la proposta di deliberazione presentata in data 30 ottobre 2008 dal
Direttore Generale Dott.Franco Fambrini;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato in data 30 ottobre 2008
dal Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Riccardo Ferri;
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VISTO il parere di legittimità rilasciato in data 30 ottobre 2008 dal
Direttore Generale Dott. Franco Fambrini;
RITENUTA la regolarità degli atti;
A VOTI unanimi;
DELIBERA
APPROVARE la locazione dei fondi ubicati a Ponte Buggianese, in Via
Perondi n. 14 (foglio 8, particella 280 sub 9 e 10), di proprietà della Sig.ra
Lenzi Gabriella, uno di mq. 89 ed uno di mq. 244, per un periodo di anni 6
con possibilità di recesso di anno in anno:
-

€ 15.000,00 annui per il primo biennio;
€ 15.500,00 annui per il secondo biennio;
€ 16.000,00 annui per il terzo biennio;

DARE ATTO che detta locazione decorrerà dal 01/11/2008;
DARE MANDATO al Direttore Generale del Consorzio, ai sensi dell’art. 54
del vigente Statuto, di procedere alla stipula del relativo contratto di
locazione con la proprietà;
IMPEGNARE per far fronte alla spesa derivante dal presente atto a carico
dell’esercizio in corso la somma di € 2.500,00 al capitolo 300 del bilancio
di previsione 2008, una volta che sarà divenuta esecutiva la variazione
generale di assestamento.
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