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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    141    DEL   05.12.2014 

 
 

Struttura proponente: comprensorio Padule di Fucecchio  Area Tecnica  Settore Opere. 
 

OGGETTO: Lavori di somma urgenza sul Torrente Cessana in località Vasone nel comune di Buggiano a 

seguito dell’evento alluvionale del 30.01.2014 – ripristino del corpo arginale sinistro e prote-

zione della scarpata destra. Certificato di Regolare Esecuzione. Approvazione.  
 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Richiamati i seguenti atti: 

la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 69/08 e 

alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco presidente 

del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso Valdarno a 

partire dal 1 marzo 2014; 

l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il revisore 

dei conti; 

l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza 

legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione com-

plessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli  atti di 

competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’Assemblea consortile 

o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai sensi 

dell’art. 38 quinques L.R. 79/12; 

Premesso che: 

− con Deliberazione del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucec-

chio n. 177 del 29/12/2011, veniva aggiudicato il Servizio di reperibilità vigilanza, monitoraggio e pronto 

intervento per la zona A all’impresa F.lli Gliori srl con sede in Pescia, via delle Molina 69/f – P.I. 

00157350471; 

− con contratto d’appalto in data 29.02.2012 rep. 773 registrato a Pescia il 06/03/2012 al n°918 serie 3, veni-

vano affidati i lavori di cui sopra; 

− con nota in data 07/12/2011, si acquisiva il codice C.I.G. (36321522A6) per i lavori di cui sopra; 

− in data 31/01/2014, a seguito dell’evento alluvionale del 30/01/2014, veniva redatto un verbale di somma 

urgenza per provvedere al ripristino del corpo arginale sinistro e alla protezione della scarpata destra del 
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Torrente Cessana in località Vasone nel comune di Buggiano (PT), a firma dei tecnici del Consorzio Ing. 

Caterina Turchi e Ing. Junior Cristiano Nardini per l’importo complessivo stimato di €. 15.000,00; 

− in data 31/01/2014, con nota n. 1969/VI/002, il suddetto verbale veniva inviato alla Provincia di Pistoia per 

l’autorizzazione a procedere con i lavori; 

− in data 31/01/2014 il tecnico Ing. Caterina Turchi, sentito la Direzione del Consorzio, consegnava alla Ditta 

aggiudicataria l’esecuzione dei lavori di “Somma Urgenza Torrente Cessana in località Vasone nel comune 

di Buggiano a seguito dell’evento alluvionale del 30/01/2014 – ripristino del corpo arginale sinistro e pro-

tezione della scarpata destra”; 

− in data 05/02/2014, con nota n. 0013729/2014/P, il dirigente del Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo 

della Provincia di Pistoia, Ing. Delfo Valori, autorizzava i lavori di somma urgenza per l’importo di €. 

15.000,00, ns. prot. n. 1969/VI/002 in data 27/02/2014; 

− in data 03/02/2014, le parti in causa accertavano la effettiva conclusione dei lavori di cui trattasi, come da 

certificato di ultimazione; 

− in data 03/02/2014 veniva redatto lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 corrispondente al finale, relativo ai la-

vori di cui trattasi, a firma del tecnico Ing. Caterina Turchi, in qualità di Direttore dei Lavori, per l’importo 

di € 7.713,71 comprensivo di I.V.A.; 

− in data 10/02/2014 veniva redatta la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza ai sensi degli artt. n. 

175 e 176 del D.P.R. n. 207 del 2010 a firma dei tecnici del Consorzio Ing. Caterina Turchi e Ing. Junior 

Cristiano Nardini, per l’importo complessivo di € 7.857,62, comprensivo della spesa per l’incentivo alla 

progettazione per i tecnici consortili;; 

 

Premesso, altresì, che: 

− con Ordinanza del Commissario Delegato n.12 del 14/04/2014, è stato approvato il piano degli interventi, 

tra cui la Somma Urgenza di cui all’oggetto, avente Codice SU-690, per un importo di € 7.857,62; 

− con Ordinanza del Commissario Delegato n.19 del 26 maggio 2014 - OCDPC 157/2014- Disposizioni per 

gli interventi, sono state approvate le procedure e la modulistica che i soggetti attuatori del piano degli 

interventi devono utilizzare per la richiesta di finanziamento e la rendicontazione delle spese; 

− con Ordinanza del Commissario Delegato n.49/2014 del 06/11/2014 è stata disposta la liquidazione del 

contributo dell’intervento di cui all’oggetto è pari al 50% della somma derivante da attestazione di spesa 

trasmessa in Fase 1 , per un importo di € 3.928,81. 

Preso atto che: 
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− la suddetta Ordinanza del Commissario Delegato n.19 del 26 maggio 2014 prevede che la Fase 2 – 

Rendicontazione delle spese, debba avvenire entro il 10 dicembre dell’anno in cui vengono liquidati i 

contributi ammessi a finanziamento; 

− la Fase 2 – Rendicontazione delle spese, descritta nell’Allegato A3 all’ordinanza del Commissario Delegato 

n.12 del 14/04/2014, prevede che vengano trasmessi in triplice copia conforme i seguenti documenti: 

a) certificato di ultimazione lavori; 

b) certificato di regolare esecuzione e/o collaudo (se previsto); 

c) fatture comprovanti la spesa complessiva; 

d) atto/i di liquidazione della spesa; 

e) mandato/i di pagamento quietanzato; 

f) attestazioni del responsabile del procedimento secondo il modello B4 previste al paragrafo f) del-

la prima fase – richiesta del finanziamento, nel caso delle tipologie particolari di somme urgenze. In 

particolare per gli incentivi alla progettazione l’attestazione deve anche specificare oltre ai i nomi-

nativi e agli importi, anche gli estremi dell’atto di liquidazione dei medesimi incentivi; 

− in relazione alla Somma Urgenza di cui all’oggetto, in Fase 1 – Richiesta di finanziamento è stato attestato 

un importo di perizia giustificativa pari ad € 7.857,62; 

Riscontrato che con nota n. 1378 del 05/12/2014 cod. 041401378P001 ns. prot. vistata dal Direttore Tecnico 

dei Comprensori Padule di Fucecchio e Val D’Era, il Responsabile del Procedimento, comunica che: 

− in data 07/11/2014 veniva redatto il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo ai lavori di Somma Urgen-

za denominati “Lavori di somma urgenza sul Torrente Cessana in località Vasone nel comune di Buggiano 

a seguito dell’evento alluvionale del 30.01.2014 – ripristino del corpo arginale sinistro e protezione della 

scarpata destra” affidati all’impresa F.lli Gliori S.r.l. con sede in Pescia , Via delle Molina n.69/F P.I. 

00157350471, dal quale non risulta alcun credito residuo; 

 

Riscontrato altresì che con la medesima nota n. 1378 del 05/12/2014 cod. 041401378P001 ns. prot. sopra ri-

chiamata, il Responsabile del Procedimento propone di: 

− approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07/11/2014, relativo ai lavori di Somma Ur-

genza denominati “Lavori di somma urgenza sul Torrente Cessana in località Vasone nel comune di Bug-

giano a seguito dell’evento alluvionale del 30.01.2014 – ripristino del corpo arginale sinistro e protezione 

della scarpata destra” affidati all’impresa F.lli Gliori S.r.l. con sede in Pescia , Via delle Molina n.69/F P.I. 

00157350471, dal quale non risulta alcun credito residuo e che rimane depositato agli atti; 
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Ritenuto di procedere nel senso proposto; 

Considerata l’urgenza per le motivazioni riportate in narrativa. 

 

DECRETA 

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07/11/2014, relativo ai lavori di Somma 

Urgenza denominati “Lavori di somma urgenza sul Torrente Cessana in località Vasone nel comune di 

Buggiano a seguito dell’evento alluvionale del 30.01.2014 – ripristino del corpo arginale sinistro e prote-

zione della scarpata destra” affidati all’impresa F.lli Gliori S.r.l. con sede in Pescia , Via delle Molina 

n.69/F P.I. 00157350471, dal quale non risulta alcun credito residuo e che rimane depositato agli atti; 

2. stante l’urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  05.12.2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal    05.12.2014    al    10.12.2014     senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

(Dott. Ing. Sandro Borsacchi) 
 


