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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  165   DEL  31.12.2014         

 

 

Struttura proponente: sede di Ponte Buggianese - Area tecnica – Settore Opere 

 

OGGETTO: “Intervento in somma urgenza sul Rio Rosso, tracimazioni ed allagamenti diffusi in Comune 

di Larciano (PT)” – codice CUP (C64H14000950003), codice CIG (Z66115DFFD). 

Impegno e accertamento.  Approvazione. 

 

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. 

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 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, il quale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti 

Consorzi di bonifica, tra i quali il Consorzio di bonifica “Padule di Fucecchio”, ai sensi dell’art. 33 comma 

1 della L.R. 79/2012; 

- 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 comma 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 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 20/01/2014, adot-

tato ai sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/2012; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18/03/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”, con il quale, nelle more dell’approvazione del-

lo Statuto tipo regionale, dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, sono stati delineati i 
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compiti del Direttore Generale, dei Direttori di sede e del Dirigente amministrativo. 

 

Premesso che: 

- il giorno 15/10/2014 in concomitanza di un evento pluviometrico violento che si è abbattuto dalle ore 04:00 

alle ore 07.00 in località Biccimurri in Comune di Larciano (PT), si è verificata una diffusa tracimazione del 

rio Rosso in destra idraulica a monte e valle di via Travella, ed in particolare per un tratto di circa 300 ml a 

valle e 300 ml a monte della Via in parola; 

- la suddetta situazione ha pertanto determinato una situazione di elevato pericolo per le persone e le cose 

presenti nelle aree interessate. 

 

Considerato che: 

- ai sensi della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii., che disciplina i compiti dei Consorzi di Bonifica ed ai sensi 

dell’art.14 comma 1 lett. d) della L.R. 91/1998 e ss.mm.ii., è compito della Provincia di Pistoia, territorial-

mente competente, effettuare gli interventi di Somma Urgenza su tutto il reticolo idrografico di cui all’art. 

22, individuato ai sensi dell’ articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. 79/2012; 

- questo Consorzio di Bonifica, nello spirito della più ampia collaborazione tra Enti, si è reso disponibile a 

supportare la Provincia in dette fasi di emergenza, al fine di addivenire in tempi brevi al superamento della 

criticità; 

- la Provincia di Pistoia, per le vie brevi, ha chiesto al Consorzio di Bonifica di rendersi disponibile al suddet-

to supporto. 

 

Visto: 

- l’art. 176 comma 2 del D.P.R. 207/2010 che disciplina i lavori di somma urgenza; 

- l’art. 14 c. 1 lett. d) della L.R. n. 91/1998 che prevede che gli interventi in Somma Urgenza su tutto il retico-

lo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 79/2012; 

- l’art. 92, comma 5, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 

Rilevato che: 

- dando seguito alle intese intercorse per le vie brevi tra questo Consorzio e la Provincia di Pistoia, in data 

15/10/2014 è stato redatto da tecnico consortile il Verbale di Somma Urgenza con il quale questo Consorzio 

si è impegnato a porre in essere tutte le operazioni per contenere ed eliminare i rischi presenti per cose e 

persone e descritti in premessa; 
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- con nota del 23/10/2014 n. 11201 è stato acquisito il codice C.I.G. (Z66115DFFD); 

- con nota del 23/10/2014 n. 11202 si acquisiva il codice C.U.P. (C64H14000950003); 

- con nota del 16/10/2014 n. 10883 il Verbale di Somma Urgenza è stato trasmesso alla Provincia di Pistoia, 

Servizio Difesa del Suolo, con richiesta, qualora la medesima intendeva avvalersi di questo Consorzio per la 

esecuzione dei lavori, di ritrasmetterlo firmato e di avviare le contestuali procedure per la copertura finan-

ziaria dei medesimi; 

- il suddetto verbale è stato firmato dal Dirigente della Difesa del Suolo della Provincia di Pistoia per autoriz-

zazione all’esecuzione dei lavori in nome e per conto della Provincia di Pistoia medesima, come da nota del 

27/10/2014, acquisita agli atti in pari data al n. 10886 ns prot; 

- durante la constatazione degli eventi che hanno causato l’emergenza, per contenere o eliminare i rischi pre-

senti per persone e cose, come descritto in premessa, è stato necessario ricorrere all’impiego della Ditta A-

zienda Agricola Castelmartini con sede in Larciano (PT), via Morette 626, Cod. Fisc. e P.I. 00127060473, 

alla quale, con apposito Verbale di consegna redatto in data 15/10/2014 sono stati affidati i lavori di cui trat-

tasi; 

- ai sensi dell’art.176, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il tecnico che ha redatto il verbale di Som-

ma Urgenza predisponeva, entro 10 giorni dalla data dell’ordine di esecuzione degli interventi di cui trattasi, 

la perizia giustificativa dei lavori denominati “Intervento in somma urgenza sul Rio Rosso, tracimazioni ed 

allagamenti diffusi in Comune di Larciano (PT)” dell’importo di €. 14.820,73, depositata agli atti presso 

l’Ufficio Tecnico sede di Ponte Buggianese; 

- con Decreto del Presidente del Consorzio n. 135 del 26/11/2014 è stata approvata la suddetta perizia giusti-

ficativa. 

 

Rilevato altresì che con nota del 12/12/2014 n. 14695 tutta la documentazione è stata trasmessa alla Provincia di Pi-

stoia perché attivi le previdenze di cui alla normativa statale e regionale in materia, nonché quelle straordinarie che 

potranno essere disposte dai competenti organi, per la copertura finanziaria della spesa. 

 

Rilevato infine che è necessario procedere all’accertamento dei finanziamenti e all’impegno delle somme per 

l’esecuzione degli interventi in oggetto. 

 

Accertata la propria competenza. 
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DECRETA 

 

1) di imputare l’entrata di €. 14.820,73 relativa al finanziamento riconosciuto per il lavoro di cui in premessa 

sul Capitolo 100 - accertamento n. 14/50042; 

2) di assumere, per far fronte alla spesa complessiva di €. 14.820,73 relativa alla perizia giustificativa dei lavo-

ri denominati “Intervento in somma urgenza sul Rio Rosso, tracimazioni ed allagamenti diffusi in Comune 

di Larciano (PT)”, i seguenti impegni: 

- €. 14.580,73 al cap. 450 - impegno 14/50320; 

- €. 240,00 al cap. 480 – impegno 14/50321. 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 14.820,73 con le seguenti imputazioni: 

- €. 14.580,73 al cap. 450 - impegno 14/50320; 

- €. 240,00 al cap. 480 – impegno 14/50321. 

del bilancio 2014, comprensorio del Padule di Fucecchio, che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione dei relativi 

impegni. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di  Ponte Buggianese  

(Dott. Riccardo Ferri) 
 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  31.12.2014 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 31.12.2014  al  05.01.2015  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) 

 


