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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   160   DEL  30.12.2014     

 

 

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

 

OGGETTO: ex comprensorio n. 14 “Padule di Fucecchio”. Progetti P.S.R. 2007/2013 annualità 2013 - Misura 

226 Provincia di Lucca: 

- Progetto 6 – “Ripulitura in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di sx del T. Pescia di Collodi a 

Pracando, nel comune di Villa Basilica”. 

- Progetto 7 – “Ripuliture in alveo di alcuni corsi d’acqua affluenti del T. Pescia di Collodi in prossimità 

dell’abitato di Villa Basilica e di Boveglio compresa la sistemazione di piccoli dissesti per il ripristino delle sezioni 

idrauliche mediante opere di ingegneria naturalistica, nel comune di Villa Basilica”. 

Impegno e accertamento. 

IL  PRESIDENTE   

Richiamati i seguenti atti: 

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

n. 69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. n. 34/94”; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28/02/2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco Pre-

sidente 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. n. 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. n. 79/2012 per il quale il Presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rap-

presentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione 

e la gestione complessiva 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. n. 79/12; 

 

Premesso che: 
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− il soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio al fine di effettuare interventi straordinari di na-

tura idraulico-forestale, finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia 

del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico, sul comprensorio 

di propria competenza decideva di partecipare al bando P.S.R. 2007/2013 della Regione Toscana; 

− a tal fine il soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio interpellava alcuni Comuni del com-

prensorio di propria competenza per l’individuazione degli interventi prioritari; a seguito di detta ricogni-

zione venivano individuati n. 7 interventi per l’annualità 2013 di cui 5 ricadenti nella Provincia di Pistoia e 

2 nella Provincia di Lucca; 

− il soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio incaricava la Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. 

Coop. Agr. For.” con sede legale in Via G. Garibaldi n. 3, Pratovecchio (AR) – P.I. 00295260517 di elabo-

rare le schede ed i relativi progetti da presentare per l’attingimento dei fondi del P.S.R. 2007/2013 della Re-

gione Toscana per l’anno 2013; 

− la Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.”, in collaborazione con l’Ufficio tecnico del soppresso 

Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, e tenendo conto delle priorità comunicate dai Comuni del com-

prensorio che erano stati interpellati come sopra richiamato, predisponeva n. 7 progetti, di cui n. 5 progetti 

da presentare alla Provincia di Pistoia, riportanti interventi ricadenti nei Comuni di Pescia, Piteglio e Mar-

liana, e n. 2 progetti da presentare alla Provincia di Lucca, riportanti interventi ricadenti nel Comune di Vil-

la Basilica, come di seguito specificati: 

1. Progetto 1 – “Interventi di ripristino sezioni idrauliche nel tratto della strada comunale per Ca-

stelvecchio in loc. San Quirico, nel comune di Pescia – PSR-Misura 226 annualità 2013” di im-

porto complessivo di €. 28.647,10; 

2. Progetto 2 – “Ripristino sezioni idrauliche mediante ripuliture lungo il Rio dell’Asino ed il Rio 

Bozzo, affluenti di sinistra del T. Pescia, nel comune di Pescia” dell’importo complessivo di €. 

55.841,21; 

3. Progetto 3 – “Miglioramento di una viabilità forestale in parte coincidente con la strada vicinale 

dell’Uccelliera e con la strada vicinale di Castelvecchio nel tratto compreso nel comune di Pite-

glio, nel comune di Piteglio” dell’importo complessivo di €.55.471,19; 

4. Progetto 4 – “Interventi di ripulitura dei corsi d’acqua che insistono sulla viabilità forestale in 

parte coincidente con la strada di Malpasso e miglioramento della stessa nel comune di Piteglio 

e Pescia”, dell’importo complessivo di €.87.427,00; 

5. Progetto 5 – “Interventi di ripulitura e ripristino sezioni idrauliche del Fosso del Proacchio, di 

alcuni suoi affluenti di sx e di alcuni affluenti di sx del T. Nievole nel comune di Marliana” 

dell’importo complessivo di €. 70.140,24; 
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6. Progetto 6 – “Ripulitura in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di sx del T. Pescia di 

Collodi a Pracando, nel comune di Villa Basilica” dell’importo complessivo di €. 25.106,14; 

7. Progetto 7 – “Ripuliture in alveo di alcuni corsi d’acqua affluenti del T. Pescia di Collodi in 

prossimità dell’abitato di Villa Basilica e di Boveglio compresa la sistemazione di piccoli disse-

sti per il ripristino delle sezioni idrauliche mediante opere di ingegneria naturalistica, nel co-

mune di Villa Basilica” dell’importo complessivo di €.68.810,81. 

- con decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n. 

129 del 20/12/2012 venivano approvati i suddetti 7 progetti, per l’importo complessivo di €. 391.443,69 

spese tecniche ed I.V.A. inclusa, depositati in atti presso l’Area Tecnica – Settore Opere – Sezione Manu-

tenzione della sede di Ponte Buggianese; 

- sulla base delle indicazioni sopra riportate, i progetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente elenco veni-

vano presentati alla Provincia di Pistoia, mentre i progetti di cui ai punti 6 e 7 del precedente elenco veniva-

no presentati alla Provincia di Lucca; 

- le suddette presentazioni alle Province competenti erano finalizzate per l’espletamento da parte delle mede-

sime delle istruttorie propedeutiche all’inserimento in graduatoria per l’eventuale ottenimento dei finanzia-

menti a valere sui fondi del P.S.R. della Regione Toscana, biennio 2012/2013 annualità 2013; 

- la Provincia di Pistoia, con nota del 05/12/2013 prot. 1624177/10-9, acquisita in atti il 12/12/2013 n. 

11646/VI/002 ns. prot., facendo seguito alle disposizioni assunte con Determinazione n. 1143 del 

08/11/2013 in esito alle istruttorie condotte sulle domande presentate a finanziamento per gli interventi di 

cui trattasi, comunicava l’assegnazione del contributo in conto capitale di €. 245.889,87 (quota FEASR €. 

108.191,54) a favore del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio, ammettendo i progetti di cui al n. 

1, 2, 3, 4 e 5, del precedente elenco, e con la prescrizione di terminare gli interventi ed i relativi pagamenti 

entro il 31/07/2014; 

- con Decreto del Direttore f.f. del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n. 153 del 

31/12/2013, a chiusura definitiva dell’esercizio 2013, tra le altre cose, veniva disposto: 

a) che a copertura delle spese derivanti dalla esecuzione dei n. 5 progetti ammessi a finanziamento dalla 

Provincia di Pistoia, si procedeva all’impegno della spesa complessiva di € 299.985,64 come segue: 

- per €. 223.536,25 al Cap. 450, Impegno 13/50416 – impegno quota lavori, imprevisti e arrotonda-

menti fondi U.E. progetti P.S.R. anno 2013 (prot. 11646/2013); 

- per €. 54.095,77 al cap. 453, Impegno 13/50417 – impegno progetti P.S.R. anno 2013 (prot. 

11646/2013) – quota; 
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- per €. 22.353,62 al Cap. 490, Impegno 13/50418 – impegno quota spese tecniche progetti P.S.R. 

anno 2013 (prot. 11646/2013). 

b) di accertare la somma di €. 245.889,87 al Cap. 100, Impegno 13/50064 – finanziamento progetti P.S.R. 

anno 2013. 

Dato atto che: 

- la Provincia di Lucca, con atto di assegnazione contributo n. 1 del 29/09/2014, acquisito in atti il 

07/10/2014 n. 1036 ns. prot., facendo seguito alle disposizioni assunte con determina dell’Amministrazione 

Provinciale di Lucca n. 4371 del 25/09/2014 in esito all’istruttoria condotta sulle domande presentate a fi-

nanziamento per gli interventi di cui all’oggetto, comunicava l’assegnazione di un contributo in conto capi-

tale di €. 79.727,38 a favore del Consorzio 4 Basso Valdarno, ammettendo i progetti n. 6 e 7 e con la pre-

scrizione di terminare gli interventi ed i relativi pagamenti entro il 26/06/2015; 

- con nota n. 13562 del 27/11/2014 il Consorzio chiedeva alla Provincia di Pistoia la concessione di una pro-

roga fino al 30 Giugno 2015 e la liquidazione dell’anticipo pari al 50% del contributo ammesso a finanzia-

mento dalla suddetta Provincia; 

- con nota n. 13554 del 27/11/2014 il Consorzio chiedeva alla Provincia di Lucca la liquidazione dell’anticipo 

pari al 50% del contributo ammesso a finanziamento dalla suddetta Provincia. 

Dato altresì atto che: 

- come riportato al 3° capoverso del disposto del decreto del Commissario Straordinario del soppresso Con-

sorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n. 129 del 20/12/2012: “l’accertamento dei finanziamenti nonché 

l’impegno delle somme per l’esecuzione degli interventi, comprese quelle per IVA ed altri oneri di legge, 

saranno effettuati a seguito dell’ottenimento dei fondi di cui al PSR annualità 2013”; 

- si può procedere all’accertamento dei finanziamenti e all’impegno delle somme per l’esecuzione degli in-

terventi in oggetto in quanto è stato ottenuto il finanziamento da parte della Provincia di Lucca. 

Accertata la propria competenza. 

DECRETA 

 

1) di imputare l’entrata di €. 20.748,88 relativa al finanziamento riconosciuto per il lavoro di cui al precedente 

punto 1) sul Capitolo 100 - accertamento n. 14/50043 del bilancio di previsione anno 2014 che presenta la 

necessaria disponibilità; 
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2) di imputare l’entrata di €. 58.978,50 relativa al finanziamento riconosciuto per il lavoro di cui al precedente 

punto 2) sul Capitolo 100 - accertamento n. 14/50044 del bilancio di previsione anno 2014 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

3) di assumere, per far fronte alla spesa complessiva di €. 25.313,64 relativa al Progetto 6 – “Ripulitura in al-

veo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di sx del T. Pescia di Collodi a Pracando, nel comune di Villa 

Basilica”, i seguenti impegni sul bilancio di previsione anno 2014: 

- €. 18.862,62 al Cap. 450 - impegno 14/50336; 

- €. 4.149,78 al Cap. 453 – impegno n. 14/50337, quota di cofinanziamento I.V.A. su lavori; 

- €. 414,98 al Cap. 453 – impegno 14/50338, quota di cofinanziamento I.V.A. su spese tecniche; 

- €. 1.886,26 al Cap. 490 – impegno n. 14/50339. 

4) di assumere, per far fronte alla spesa complessiva di €. 71.953,77 relativa al Progetto 7 – “Ripuliture in al-

veo di alcuni corsi d’acqua affluenti del T. Pescia di Collodi in prossimità dell’abitato di Villa Basilica e di 

Boveglio compresa la sistemazione di piccoli dissesti per il ripristino delle sezioni idrauliche mediante ope-

re di ingegneria naturalistica, nel comune di Villa Basilica”, i seguenti impegni sul bilancio di previsione 

anno 2014: 

- €. 53.616,82 al Cap. 450 - impegno 14/50340; 

- €. 11.795,70 al Cap. 453 – impegno n. 14/50341, quota di cofinanziamento I.V.A. su lavori; 

- €. 1.179,57 al Cap. 453 – impegno 14/50342, quota di cofinanziamento I.V.A. su spese tecniche; 

- €. 5.361,68 al Cap. 490 – impegno n. 14/50343. 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 97.267,41 con le 

seguenti imputazioni: 

- €. 18.862,62 al Cap. 450 - impegno 14/50336; 

- €. 4.149,78 al Cap. 453 – impegno n. 14/50337; 

- €. 414,98 al Cap. 453 – impegno 14/50338;  

- €. 1.886,26 al Cap. 490 – impegno n. 14/50339; 

- €. 53.616,82 al Cap. 450 - impegno 14/50340; 

- €. 11.795,70 al Cap. 453 – impegno n. 14/50341; 

- €. 1.179,57 al Cap. 453 – impegno 14/50342; 

- €. 5.361,68 al Cap. 490 – impegno n. 14/50343. 

conservato ai residui, sede di Ponte Buggianese, che presenta 

la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di  Ponte Buggianese  

(Dott. Riccardo Ferri) 
 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  30.12.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 30.12.2014  al  04.01.2015  senza opposizione. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 


