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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  167    DEL  31.12.2014          

 

 

Struttura proponente: Area tecnica 

 

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 – Misura 226 – ricostituzione del potenziale forestale e in-

terventi preventivi – Regolamento (CE) 1698/2005 Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. Fondo di riserva 2013. N.13 domande di aiuto. Accertamenti ed impegni di spesa. 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 qual, nelle more dell’approvazione dello 

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: 

- Con Decreto Dirigenziale n. 3626 del 08/08/2014 avente per oggetto "Regolamento CE 1698/2005 ‐ PSR 

Toscana 2007‐2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione del potenziale forestale ed in-

terventi preventivi". Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici 

di cui alle DGR 872/2013,894/2013,53/2014 e 71/2014" è stato attivato il Fondo di Riserva per l'annualità 

2013 approvando, contestualmente, le Direttive con le disposizioni tecniche e procedurali per la presenta-

zione e la selezione delle domande per la concessione dei contributi relativi al Fondo di Riserva; 

- Con Decreto del Presidente n. 92 del 19/09/2014 è stato approvato il programma, da sottoporre 

all’approvazione della Regione Toscana con richiesta di relativo finanziamento, dei seguenti n.3 interventi: 

 

a) “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona nel comune di 

Pescia (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 199 327,78 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 19 932,78 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 219 260,56 

IVA totale  € 48 237,32 

Totale complessivo  € 267 497,88  

 

b)  “Sistemazione vari dissesti idrogeologici di versante in frazione di Sorana e Malocchio ed opere di 

sistema-zione idraulico forestali nel comune di Pescia (PT)” che riporta il seguente Quadro Econo-

mico:   

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 155 868,06  

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00  

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 15 586,81  

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 171 454,87  

IVA totale  € 37 720,07  

Totale complessivo  € 209 174,94 

 

c) “Intervento di bonifica e ripristino del dissesto idrogeologico interessante il versante sovrastante Via 

di Gove nel comune di Marliana (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 146 500,00  

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00  

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 14 500,00  

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 161 000,00  
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IVA totale  € 35 420,00  

Totale complessivo  € 196 420,00 

 

- con Decreto 13 novembre 2014 n. 5274 con oggetto “Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 2007-2013. Rego-

lamento (UE) n. 1310/2013. Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi”. 

Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGRT 

653/2014, 793/2014, n.900/2014 e 990/2014”, è stato nuovamente attivato il Fondo di Riserva per l'annuali-

tà 2013 approvando, contestualmente, le Direttive con le disposizioni tecniche e procedurali per la presenta-

zione e la selezione delle domande per la concessione dei contributi relativi al Fondo di Riserva; 

- con Decreto del Presidente n. 138 del 19/09/2014 è stato approvato il programma, da sottoporre alla Regio-

ne Toscana con richiesta di relativo finanziamento, dei seguenti n.11 interventi: 

 

d) “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio di Noce nel Comune di Vicopisano (PI)” 

che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

IVA totale  € 9 015,60 

Totale complessivo  € 49 995,60 

 

e) “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio della Tana in loc. La Gabella Comune di 

Calci (PI)” che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

IVA totale  € 9 015,60 

Totale complessivo  € 49 995,60 

 

f)  “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio Brandano a San Giovanni alla Vena nel 

Comune di Vicopisano (PI)” che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

IVA totale  € 9 015,60 

Totale complessivo  € 49 995,60 
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g) “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Botro Sugherone nella fraz. di Asciano nel 

Comune di San Giuliano Terme (PI)” che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 37 300,00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 680,00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 980,00 

IVA totale  € 9 015,60 

Totale complessivo  € 49 995,60 

 

h)  “Ripristino di sezioni idrauliche del Botro di Pinzano e dei suoi affluenti, in Comune di Volterra 

(PI)” che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 180 000.00 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 5 000,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 12 500.00 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 197 500.00 

IVA totale  € 43 450.00 

Totale complessivo  € 240 950.00  

 

i) “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante lungo la sponda sinistra del Fosso Agnese nel comu-

ne di Larciano (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 72 992,39 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 7 299,24 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 80 291,63 

IVA totale  € 17 664,16 

Totale complessivo  € 97 955,79 

 

j) “Sistemazione dissesti idrogeologici di versante in corrispondenza degli attraversamenti stradali sui 

corsi d’acqua Fosso del Fondo in località Il Bosco e Fosso di Giugnano in località Molino Minghet-

ti, nel comune di Lamporecchio (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 22 647,74 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 2 264,77 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 24 912,51 

IVA totale  € 5 480,75 

Totale complessivo  € 30 393,26 

 
k) “Interventi idraulico forestali e ripristino di sezioni idrauliche lungo il Rio Marmoreccio ed il Rio 

Ripa nel comune di Cerreto Guidi (FI)” che riporta il seguente Quadro Economico:  
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A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 16 060,94 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 1 606,09 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 17 667,03 

IVA totale  € 3 886,75 

Totale complessivo  € 21 553,78  

 
 

l) “Sistemazione di dissesto idrogeologico di versante e ripristino delle sezioni idrauliche in corrispon-

denza della confluenza tre il Rio Sollezza ed il Rio della Torbola in località San Quirico nel Comune 

di Pescia (PT)” che riporta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 39 387,20 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 938,72 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 43 325,92 

IVA totale  € 9 531,70 

Totale complessivo  € 52 857,62 

 
m) “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi idraulico forestali lungo il Rio del Maleto, il 

Fosso di Rivignone ed i loro affluenti nel comune di Pescia (PT)” che riporta il seguente Quadro E-

conomico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 21 949,30 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 2 194,93 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 24 144,23 

IVA totale  € 5 311,73 

Totale complessivo  € 29 455,96 

 

n) “Ripristino di sezioni idrauliche mediante interventi idraulico forestali lungo alcuni affluenti in sini-

stra idraulica del Torrente Pescia di Pescia in località Vellano nel comune di Pescia (PT)” che ripor-

ta il seguente Quadro Economico:  

A – importo interventi (comprensivi degli oneri per la sicurezza) € 36 950,22 

B – importo opere accessorie (max 20% di A) € 0,00 

C – spese generali e tecniche (max 10% di A+B) € 3 695,02 

D – importo complessivo contributo richiesto (A+B+C) € 40 645,24 

IVA totale  € 8 941,95 

Totale complessivo  € 49 587,19 

 

Dato atto che con Decreto del Presidente n. 92 del 19/09/2014, con il quale è stato approvato il Programma dei n. 3 

interventi di cui alle lettere a), b), c) del precedente elenco, è stato disposto di impegnarsi al cofinanziamento dei 

medesimi per un importo complessivo pari ad € 121.337,39 in caso di accoglimento delle domande di aiuto. 
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Preso atto che Con Decreto Dirigenziale n. 4947 del 04/11/2014 avente per oggetto "Regolamento CE 1698/2005 ‐ 

PSR Toscana 2007‐2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione del potenziale forestale ed inter-

venti preventivi". Attivazione Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle 

DGR 872/2013,894/2013,53/2014 e 71/2014 ‐ Approvazione Programmi" è stato approvato, tra l'altro, il programma 

degli interventi presentati dal Consorzio 4 Basso Valdarno" riguardante relativamente agli interventi a), b) e c) del 

precedente elenco. 

 

Dato altresì atto che con Decreto del Presidente n. 138 del 19/09/2014, con il quale è stato approvato il Programma 

dei n. 11 Interventi, di cui alle lettere da d) a n) del precedente elenco, è stato disposto di impegnarsi al cofinanzia-

mento dei medesimi per un importo complessivo pari ad € 130.329,44 in caso di accoglimento delle domande di 

aiuto. 

 

Preso atto che Con Decreto Dirigenziale n. 6075 del 15/12/2014 avente per oggetto "Regolamento CE 1698/05 ‐ 

PSR Toscana 2007‐2013. Regolamento UE 1310/2013 misura 226 "Ricostruzione del potenziale forestale ed inter-

venti preventivi". Fondo di riserva. Ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici di cui alle DGRT 

653/2014, 793/2014, n.900/2014 e 990/2014 ‐ Approvazione Programmi degli interventi ammissibili e finanziabili" 

è stato approvato, tra l'altro, il programma degli interventi presentati dal Consorzio 4 Basso Valdarno riguardante 

relativamente agli interventi alle lettere da d) a n) del precedente elenco, ad eccezione dell’intervento di cui alla let-

tere f) del precedente elenco, ovvero i lavori di “Sistemazione idrogeologica del bacino idrografico del Rio Branda-

no a San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano (PI)” che non è stato ammesso a finanziamento. 

 

Rilevato che per gli interventi di cui al programma approvato con Decreto del Presidente n. 92 del 19/09/2014, stan-

te la tempistica ristretta, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione, assestato 2014, è stato necessario 

procedere all’affidamento di incarichi professionali, ed in particolare, così come disposto con Decreto del Presiden-

te n. 138 del 26/11/2014 si è proceduto ad impegnare temporaneamente, in appositi Capitoli di bilancio, le somme 

necessarie per gli affidamenti in parola come di seguito descritte: 

• per € 3.806,40 al Cap. 453 del bilancio di previsione anno 2014, sede Ponte Buggianese impegno 14/50346 

assunto con Determina del Dirigente Tecnico Comprensorio Padule di Fucecchio n. 48 del 22/12/2014 per 

affidamento dell’incarico professionale all’Ing Paolo CARDELLI; 

• per € 3.172,00 al Cap. 453 del bilancio di previsione anno 2014, sede Ponte Buggianese, impegno 14/50344 

assunto con Determina del Dirigente Tecnico Comprensorio Padule di Fucecchio n. 49 del 22/12/2014 per 
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affidamento dell’incarico professionale all’Ing Massimo BRACHINO; 

• per € 9.533,46 al Cap. 453 del bilancio di previsione anno 2014, sede Ponte Buggianese impegno 15/50345 

assunto con Determina del Dirigente Tecnico Comprensorio Padule di Fucecchio n. 50 del 22/12/2014 per 

affidamento dell’incarico professionale al Geol Zeno GIACOMELLI. 

 

Con Delibera dell’Assemblea Consortile n.23 del 14/11/2014 è stato adottato l’assestamento del Bilancio di previ-

sione dell’anno 2014, variando la capienza dei relativi Capitoli di bilancio in entrata ed in uscita per quanto attiene 

la quota finanziata o per la quale è stato richiesto il finanziamento alla Regione Toscana, ed applicando altresì 

l’avanzo di amministrazione per garantire la copertura della quota finanziata dal Consorzio. 

 

Con decreto del Presidente del Consorzio n. 162 del 31/12/2014 è stato approvato in via d’urgenza la variazione ge-

nerale di assestamento del bilancio 2014. 

 

Ritenuto opportuno pertanto procedere cautelativamente all’accertamento ed all’impegno contabile delle somme re-

lative ai finanziamento in parola per garantire la necessaria operatività nei prossimi mesi dell’anno 2015 al fine di 

poter esperire le procedure di affidamento. 

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art. 17 L.R. n. 79/2012. 

 

Accertata la propria competenza. 

DECRETA 

1) di dare atto che rispetto al programma degli interventi approvato con Decreto del Presidente n. 138 del 

19/09/2014 la Regione non ha accolto la domanda di aiuto per l’intervento denominato “Sistemazione idrogeo-

logica del bacino idrografico del Rio Brandano a San Giovanni alla Vena nel Comune di Vicopisano (PI)”; 

2) di dare atto che per i restanti interventi descritti in narrativa è necessario accertare e impegnare contabilmente 

le somme per la realizzazione degli interventi descritti in narrativa come di seguito indicati; 

3)  di accertare l’importo di € 782.701,99, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana dei progetti 

presentati relativamente al territorio di cui all’ex comprensorio n.14 al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 100 “Finanziamento 

per opere in concessione” del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la ne-

cessaria disponibilità (Acc. 14/50049); 



 

        CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

          Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.  167  DEL  31.12.2014                                                                                                 IL PRESIDENTE 

 
8/15 

4) di accertare l’importo di € 163.920,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana dei progetti 

presentati relativamente al territorio di cui all’ex comprensorio n.19 al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 100 “Finanziamento 

per opere in concessione” del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la ne-

cessaria disponibilità (Acc. 14/50050); 

5) di accertare l’importo di € 197.500,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana dei progetti 

presentati relativamente al territorio di cui all’ex comprensorio n.20 al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 100 “Finanziamento 

per opere in concessione” del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la ne-

cessaria disponibilità (Acc. 14/50051); 

6) di eliminare l’impegno 14/50344 di € 3.172,00,assunto temporaneamente al Cap. 453 del bilancio di previsione 

anno 2014, sede Ponte Buggianese, con Determina del Dirigente Tecnico Comprensorio Padule di Fucecchio n. 

49 del 22/12/2014 per affidamento dell’incarico professionale all’Ing Massimo BRACHINO; 

7) di eliminare l’impegno 14/50345 di € 9.533,46,assunto temporaneamente al Cap. 453 del bilancio di previsione 

anno 2014, sede Ponte Buggianese, con Determina del Dirigente Tecnico Comprensorio Padule di Fucecchio n. 

50 del 22/12/2014 per affidamento dell’incarico professionale al Geol Zeno GIACOMELLI; 

8) di impegnare l’importo di € 267.497,88, relativamente all’intervento denominato “Sistemazione vari dissesti 

idrogeologici di versante in località Aramo e Pietrabuona nel comune di Pescia (PT)” relativo al territorio di 

cui all’ex comprensorio n.14 come segue: 

• per € 219.260,56, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "O-

pere in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la neces-

saria disponibilità (Imp. 14/50366); 

• per € 48.237,32, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50367); 

• per € 2.600,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana, per l’affidamento dell’incarico 

professionale all’Ing Massimo BRACHINO di cui alla Determina del Dirigente Tecnico Comprensorio Pa-

dule di Fucecchio n. 49 del 22/12/2014, effettuando sull’imp. 14/50366 assunto con il presente Decreto un 

sub impegno di pari importo (Imp. 14/50366 sub 1); 
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• per € 7.814,31, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana, per l’affidamento dell’incarico 

professionale al Geol Zeno GIACOMELLI di cui alla Determina del Dirigente Tecnico Comprensorio Pa-

dule di Fucecchio n. 50 del 22/12/2014, effettuando sull’imp. 14/50366 assunto con il presente Decreto un 

sub impegno di pari importo (Imp. 14/50366 sub 2); 

• per € 572,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno, per l’affidamento 

dell’incarico professionale all’Ing Massimo BRACHINO di cui alla Determina del Dirigente Tecnico Com-

prensorio Padule di Fucecchio n. 49 del 22/12/2014, effettuando sull’imp. 14/50367 assunto con il presente 

Decreto un sub impegno di pari importo (Imp. 14/50367 sub 1); 

• per € 1.719,15, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno, per l’affidamento 

dell’incarico professionale al Geol Zeno GIACOMELLI di cui alla Determina del Dirigente Tecnico Com-

prensorio Padule di Fucecchio n. 50 del 22/12/2014, effettuando sull’imp. 14/50367 assunto con il presente 

Decreto un sub impegno di pari importo (Imp. 14/50367 sub 2); 

9) di impegnare l’importo di € 209.174,94, relativamente all’intervento denominato “Sistemazione vari dissesti 

idrogeologici di versante in frazione di Sorana e Malocchio ed opere di sistema-zione idraulico forestali nel 

comune di Pescia (PT)” relativo al territorio di cui all’ex comprensorio n.14 come segue: 

• per € 171.454,87, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "O-

pere in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la neces-

saria disponibilità (Imp. 14/50370); 

• per € 37.720,07, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50371); 

10) di eliminare l’impegno 14/50346 di € 3.806,40,assunto temporaneamente al Cap. 453 del bilancio di previsione 

anno 2014, sede Ponte Buggianese, con Determina del Dirigente Tecnico Comprensorio Padule di Fucecchio n. 

48 del 22/12/2014 per affidamento dell’incarico professionale al Ing Paolo CARDELLI; 

11) di impegnare l’importo di € 196.420,00, relativamente all’intervento denominato “Intervento di bonifica e ri-

pristino del dissesto idrogeologico interessante il versante sovrastante Via di Gove nel comune di Marliana 

(PT)” relativo al territorio di cui all’ex comprensorio n.14 come segue: 
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• per € 161.000,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "O-

pere in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la neces-

saria disponibilità (Imp. 14/50372); 

• per € 35.420,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50373); 

• per € 3.120,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana, per l’affidamento dell’incarico 

professionale all’Ing Paolo CARDELLI di cui alla Determina del Dirigente Tecnico Comprensorio Padule 

di Fucecchio n. 48 del 22/12/2014, effettuando sull’imp.14/50372 assunto con il presente Decreto un sub 

impegno di pari importo (Imp.50372 sub 1); 

• per € 686,40, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno, per l’affidamento 

dell’incarico professionale all’Ing Paolo CARDELLI di cui alla Determina del Dirigente Tecnico Compren-

sorio Padule di Fucecchio n. 48 del 22/12/2014, effettuando sull’imp.14/50373 assunto con il presente De-

creto un sub impegno di pari importo (Imp.50373 sub 1) 

12) di impegnare l’importo di € 97.955,79, relativamente all’intervento denominato “Sistemazione dissesti idrogeo-

logici di versante lungo la sponda sinistra del Fosso Agnese nel comune di Larciano (PT)” relativo al territorio 

di cui all’ex comprensorio n.14 come segue: 

• per € 80.291,63, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Ope-

re in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la necessa-

ria disponibilità (Imp. 14/50374); 

• per € 17.664,16, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50375); 

13) di impegnare l’importo di € 30.393,26, relativamente all’intervento denominato  “Sistemazione dissesti idroge-

ologici di versante in corrispondenza degli attraversamenti stradali sui corsi d’acqua Fosso del Fondo in loca-
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lità Il Bosco e Fosso di Giugnano in località Molino Minghetti, nel comune di Lamporecchio (PT)” relativo al 

territorio di cui all’ex comprensorio n.14 come segue: 

• per € 24.912,51, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Ope-

re in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la necessa-

ria disponibilità (Imp. 14/50376); 

• per € 5.480,75, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50377); 

14) di impegnare l’importo di € 21.533,78, relativamente all’intervento denominato  “Interventi idraulico forestali 

e ripristino di sezioni idrauliche lungo il Rio Marmoreccio ed il Rio Ripa nel comune di Cerreto Guidi (FI)” 

relativo al territorio di cui all’ex comprensorio n.14 come segue: 

• per € 17.667,03, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Ope-

re in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la necessa-

ria disponibilità (Imp. 14/50378); 

• per € 3.886,75, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50379); 

15) di impegnare l’importo di € 52.857,62, relativamente all’intervento denominato “Sistemazione di dissesto idro-

geologico di versante e ripristino delle sezioni idrauliche in corrispondenza della confluenza tre il Rio Sollezza 

ed il Rio della Torbola in località San Quirico nel Comune di Pescia (PT)” relativo al territorio di cui all’ex 

comprensorio n.14 come segue: 

• per € 43.325,92, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Ope-

re in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la necessa-

ria disponibilità (Imp. 14/50380); 
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• per € 9.531,70, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50381); 

16) di impegnare l’importo di € 29.455,96, relativamente all’intervento denominato “Ripristino di sezioni idrauli-

che mediante interventi idraulico forestali lungo il Rio del Maleto, il Fosso di Rivignone ed i loro affluenti nel 

comune di Pescia (PT)” relativo al territorio di cui all’ex comprensorio n.14 come segue: 

• per € 24.144,23, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Ope-

re in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la necessa-

ria disponibilità (Imp. 14/50382); 

• per € 5.311,73, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50383); 

17) di impegnare l’importo di € 49.587,19, relativamente all’intervento denominato “Ripristino di sezioni idrauli-

che mediante interventi idraulico forestali lungo alcuni affluenti in sinistra idraulica del Torrente Pescia di 

Pescia in località Vellano nel comune di Pescia (PT)” relativo al territorio di cui all’ex comprensorio n.14 co-

me segue: 

• per € 40.645,24, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Ope-

re in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la necessa-

ria disponibilità (Imp. 14/50384); 

• per € 8.941,95, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50385); 

18) di impegnare l’importo di € 49.995,60, relativamente all’intervento denominato “Sistemazione idrogeologica 

del bacino idrografico del Rio di Noce nel Comune di Vicopisano (PI)” relativo al territorio di cui all’ex com-

prensorio n.19 come segue: 
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• per € 40.980,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Ope-

re in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la necessa-

ria disponibilità (Imp. 14/50386); 

• per € 9.015,60, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50387); 

19) di impegnare l’importo di € 49.995,60, relativamente all’intervento denominato “Sistemazione idrogeologica 

del bacino idrografico del Rio della Tana in loc. La Gabella Comune di Calci (PI)” relativo al territorio di cui 

all’ex comprensorio n.19 come segue: 

• per € 40.980,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Ope-

re in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la necessa-

ria disponibilità (Imp. 14/50388); 

• per € 9.015,60, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50389); 

20) di impegnare l’importo di € 49.995,60, relativamente all’intervento denominato  “Sistemazione idrogeologi-

ca del bacino idrografico del Botro Sugherone nella fraz. di Asciano nel Comune di San Giuliano Terme 

(PI)” relativo al territorio di cui all’ex comprensorio n.19 come segue: 

• per € 40.980,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "Ope-

re in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la necessa-

ria disponibilità (Imp. 14/50390); 

• per € 9.015,60, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50391); 
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21) di impegnare l’importo di € 240.950,00, relativamente all’intervento denominato “Ripristino di sezioni idrauli-

che del Botro di Pinzano e dei suoi affluenti, in Comune di Volterra (PI)” relativo al territorio di cui all’ex 

comprensorio n.20 come segue: 

• per € 197.500,00, relativamente alla quota finanziata dalla Regione Toscana al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 450 "O-

pere in concessione " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta la neces-

saria disponibilità (Imp. 14/50392); 

• per € 43.450,00, relativamente alla quota finanziata dal Consorzio 4 Basso Valdarno al Tit. 2, Cat. 1, Cap. 

453 "Opere in concessione finanziate con contributo a carico della contribuenza consortile per la realizza-

zione di opere straordinarie " del bilancio anno 2014 – comprensorio del Padule di Fucecchio che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp. 14/50393). 

 

 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità delle somme sul Bilancio di previsione anno 2014 - comprensorio Padule 

di Fucecchio, che presenta le necessarie disponibilità e l’assunzione dei relativi accertamenti ed 

impegni come richiamato in premessa.  

 

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) 

 


