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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  169   DEL  31.12.2014     
 
 
Struttura proponente: comprensorio Pianura Pisana, Area Tecnica,  Settore Progettazione e Costruzioni. 

  

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria sede e impegno di spesa.  

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 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 tra gli obiettivi programmati dall’Amministrazione in sede di bilancio e stata prevista la realizza-

zione del progetto di manutenzione straordinaria della sede, che da tempo richiede interventi di ristrutturazione e re-

stauro divenuti non più rinviabili; 

 Visti: 

- la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 69 del 20 luglio 2012 con la quale: 

sono stati approvati in linea tecnica il progetto “Restauro di Palazzo Lanfranchi sede dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi” 

a livello preliminare datato 29.03.2012 articolato in n.2 lotti funzionali ed il progetto relativo al lotto n.1 a livello 
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definitivo, di importo complessivo di € 1.352.755,05, è stato deliberato di sottoporre al Consiglio dei Delegati 

l’approvazione del progetto e infine è stato dato mandato al R.U.P., ing. Sandro Borsacchi, di procedere alla reda-

zione del livello esecutivo del lotto n.1 e di quello definitivo/esecutivo del Lotto n.2; 

- la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 10 del 26 ottobre 2012 con la quale: 

sono stati approvati il progetto “Restauro di Palazzo Lanfranchi sede dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi” a livello preli-

minare redatto in data 29.03.2012 di importo complessivo di € 2.352.755,05 articolati in due lotti funzionali ed il 

progetto del Lotto n.1 a livello definitivo, di importo complessivo di € 1.352.755,05, è stato dato mandato di proce-

dere alla redazione del livello esecutivo del Lotto n.1 e di quello definitivo/esecutivo del Lotto n.2, è inoltre stato 

dato mandato alla Deputazione Amministrativa ed al Commissario straordinario subentrante di procedere alla ap-

provazione dei diversi livelli progettuali per ciascun lotto previsto, al loro finanziamento ed al completamento orga-

nico dei lavori alla sede, mediante i necessari atti di impegno finanziario a bilancio nei diversi esercizi ed è infine 

stato dato mandato per la ricerca di possibili finanziamenti integrativi che si rendessero disponibili. 

- la deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del 26 ottobre 2012 con la quale: 

è stato dato deciso di procedere all’accensione di un mutuo di € 1.000.000,00 per la realizzazione del lotto 1 del 

progetto “Restauro di Palazzo Lanfranchi sede dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi”, secondo le modalità previste dalla 

legge, dando mandato alla Deputazione ed al Commissario straordinario subentrante di porre in atto le operazioni 

necessarie; 

è stato dato mandato alla Deputazione Amministrativa ed al Commissario straordinario subentrante di procedere, 

mediante i necessari atti di impegno finanziario a bilancio nei diversi esercizi, all’accensione di un ulteriore mutuo 

per l’esecuzione del lotto n. 2, una volta approvati i diversi livelli progettuali. 

È stato infine dato mandato per la ricerca di possibili finanziamenti integrativi che si rendessero disponibili. 

- la delibera dell’Assemblea consortile n. 15 del 11 luglio 2014 con la quale: 

è stata confermata l’approvazione del progetto preliminare “restauro di palazzo Lanfranchi sede dell’Ufficio dei 

Fiumi e Fossi”, redatto in data 29.03.2012 di importo complessivo di € 2.352.755,05 e la sua articolazione in n.2 

lotti ed è stato inoltre approvato il progetto del lotto n.1 a livello definitivo di importo complessivo di € 

1.352.755,05, dando mandato al Presidente di procedere alla redazione ed approvazione dei livelli successivi di 

progettazione e di adempiere agli atti amministrativi relativi all’accensione del mutuo necessario per il finanziamen-

to del progetto ed agli impegni conseguenti nonché di ricercare possibili finanziamenti integrativi che si rendessero 

disponibili; 

- la delibera di Giunta della Regione Toscana n. 622 del 28 luglio 2014 inerente l’approvazione del bilancio di pre-

visione 2014 del Consorzio, con la quale, preso atto della comunicazione effettuata dal Consorzio 4 Basso Valdarno 
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all’interno degli elaborati allegati al Bilancio ed al Piano delle Attività dell’Ente per l’annualità 2014, sulla necessità 

di assumere un mutuo per la realizzazione di opere di ristrutturazione della sede legale del Consorzio, per un impor-

to di 1.000.000 euro, si operano prescrizioni vincolanti all’approvazione del bilancio di previsione 2014 e specifica-

tamente all’assunzione di obbligazioni negoziali derivanti dal contratto di mutuo; 

- la delibera dell’Assemblea consortile n. 23 del 14 novembre 2014 di adozione della variazione di assestamento 

generale al bilancio di previsione 2014, con la quale nello specifico del progetto, in considerazione delle indicazioni 

contenute nella Delibera di Giunta regionale n. 622 del 28.07.2014, è stato azzerato lo stanziamento in entrata per il 

mutuo di € 1.000.000,00 per il finanziamento del 1° lotto di ristrutturazione della sede di Pisa e, per la copertura di 

tale spesa di complessivi € 1.171.379,00 si è deciso procedere al prelevamento dal fondo di riserva e 

all’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione disponibile; 

- il decreto n. 162 del 31/12/2014 con il quale è stata approvata in via d’urgenza, salvo successiva ratifica da parte 

dell’Assemblea consortile, la variazione generale di assestamento al bilancio 2014; 

- il progetto esecutivo del “restauro di Palazzo Lanfranchi sede dell’ufficio dei Fiumi e Fossi” relativo al primo lot-

to, redatto in data novembre 2012 avente l’importo complessivo di € 1.524.133,93 e acquisito in atti;  

Considerato che: 

- la copertura finanziaria del progetto è garantita per € 352.755,05 dai fondi a residui iscritti al cap. 43 (residui di 

stanziamento anno 1998 impegno n. 5068, residui di stanziamento anno 2003 impegno n. 5032,  residui di stan-

ziamento anno 2002 impegno n. 5048) e per la quota rimanente, pari a € 1.171.379,00 mediante l’inserimento nel-

la variazione dell’assestamento del bilancio di previsione esercizio 2014 approvato con delibera dell’Assemblea 

consortile n. 23 del 14/11/2014;  

 Ricordato che: 

- la Soprintendenza per i beni Architettonici, paesaggistici, Storici, artistici ed Etnoantropologici per le Province di 

Pisa e Livorno, con nota prot. n 8652 (fasc. 569-2012) in data 22 giugno 2012, ha espresso parere favorevole sul 

progetto di livello definitivo, con raccomandazioni e prescrizioni; 

- in fase di redazione del progetto esecutivo, sono state recepite dette raccomandazioni e prescrizioni della Soprin-

tendenza, alla quale è stato poi sottoposto il progetto per l’acquisizione del parere finale, con nota di trasmissione 

del Consorzio n. 2547 del 30 maggio 2013; 

- successivamente la Soprintendenza, con nota prot. n. 10004 in data 23 luglio 2013 ha espresso parere favorevole 

sul progetto esecutivo, precisando ulteriori modalità esecutive per la successiva fase d’esecuzione, previe verifiche 

in cantiere. 
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Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Sandro Borsacchi, Direttore Tecnico del Comprensorio 

Pianura Pisana;  

Ritenuto opportuno pertanto, per tutto quanto sopra, procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavo-

ri di “Restauro di Palazzo Lanfranchi sede dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi”, oggi sede legale del Consorzio 4 Basso 

Valdarno e all’impegno di spesa relativo; 

Ritenuto altresì di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di procedere alla fase d’appalto dei 

lavori. 

DECRETA 

1. di approvare il progetto “Restauro di Palazzo Lanfranchi sede dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi” a livello esecutivo 

redatto in data novembre 2012 di importo complessivo di € 1.524.133,93 relativo al primo lotto d’intervento acqui-

sto in atti;  

2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.524.133,93, relativa ai lavori di cui al precedente punto 1, come segue: 

- € 352.755,05 sugli impegni assunti sul conto dei residui del cap. 43 comprensorio pianura pisana; 

- € 1.020.000,00 sul cap.54 del bilancio di previsione dell’anno 2014 comprensorio pianura pisana; 

- € 151.378,88 sul cap.501 del bilancio di previsione anno 2014 (imp.7217/149) comprensorio valdera; 

3. di dare mandato al RUP, ing. Sandro Borsacchi di procedere alla successiva fase d’appalto;   

4. di confermare il mandato per la ricerca di possibili finanziamenti integrativi che si rendessero disponibili. 

 
Il PRESIDENTE  
(Marco Monaco) 

                                                                  ____________________________ 
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Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 
Si attesta la disponibilità di € 151.378,88 sul cap.501 del bilancio di previsione anno 2014 (imp.7217/149) 
comprensorio valdera. Si appone il visto di regolarità contabile.   
                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

     Dott. Riccardo Ferri 
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità di € 352.755,05 sugli impegni assunti sul conto dei residui del cap. 43 comprensorio 
pianura pisana. Si appone il visto di regolarità contabile.   
                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

     Dott.ssa Ilaria Volpi 
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità di € 1.020.000,00 sul cap.54 del bilancio di previsione dell’anno 2014 comprensorio 
pianura pisana. Si appone il visto di regolarità contabile.   
                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

          Dott.ssa Ilaria Volpi 
 

 
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) 

 


