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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N. 61   DEL 17.07.2014     

 

 

Struttura proponente: Comprensorio Pianura Pisana  - Area Tecnica Settore Esercizio e Manutenzione – Sezione 

Idrovori - sede di Pisa 

 

OGGETTO: Lavori in Concessione “Sistemazione Idraulica Pisa Nord – opere al servizio dell’abitato di Porta a 
Lucca – Opere di completamento Lotto 2 Stralcio 1 – Importo progetto € 90.000,00”, D. Dir. R.T. n. 4128 del 

09.08.2010,  CUP: D58G10000110009 – CIG: 3998730063 – approvazione Certificato Regolare Esecuzione. 

 

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 Reviso-

re 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 n. 40 del 18.04.2011 la Deputazione Amministrativa del Consorzio ex “Ufficio dei Fiumi e Fos-
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si” approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 90.000,00 redatto in 

data 07.04.2011 dal Settore Esercizio e Manutenzione - Sezione Idrovori;   

con Determina n. 7 del 05.02.2013 il Dirigente Tecnico approvava le risultanze delle operazioni di gara per 

l’affidamento dei lavori indicati in oggetto e di aggiudicazione in via definitiva degli stessi all’impresa “Asso Co-

struzioni srl” di Pisa (PI) per un importo complessivo contrattuale, al netto del ribasso d’asta offerto del 21,212% 

con prezzo netto offerto pari ad € 52.000,000, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 

per un totale di importo contrattuale di € 54.000,00; 

con contratto di appalto firmato in data 17.04.2013, il Consorzio formalizzava l’affidamento in via definitiva 

dell’appalto dei lavori all’impresa “Asso Costruzioni srl” di Pisa (PI); 

Vista la nota n. 8 del 17/01/2014 dell’Area Tecnica, Settore Esercizio e Manutenzioni, Sezione Esercizio, con la 

quale si trasmette il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di “Sistemazione Idraulica Pisa Nord – o-

pere al servizio dell’abitato di Porta a Lucca - Opere di completamento Lotto 2 Stralcio 1” - CUP: 

D58G10000110009 - CIG: 3998730063, e dalla quale risulta un residuo accertato nella misura finale, a credito 

dell’Impresa, pari ad € 270,00 per i quali si chiede l’autorizzazione per il pagamento, 

Ritenuto di dover procedere alla approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione; 

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

 
DECRETA 

 

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai Lavori di “Sistemazione Idraulica Pisa Nord – opere 

al servizio dell’abitato di Porta a Lucca - Opere di completamento Lotto 2 Stralcio 1” – Importo Progetto: € 

90.000,00 - CUP: D58G10000110009 - CIG: 3998730063, con la rata di saldo che è accertata nella misura fina-

le, a credito dell’impresa, pari a € 270,00; 

2. di procedere al pagamento dello stato finale dei lavori alla ditta “Asso Costruzioni srl” di Pisa (PI). pari ad un im-

porto di € 270,00, oltre I.V.A. di legge. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 



 

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.  61   DEL 17.07.2014                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

 
3/3 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €  2.353.579,50 sul 

Cap. 37  “Esecuzione lavori e spese di esercizio” delle  uscite 

del bilancio di previsione in corso, anno 2014, che presenta la 

necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di 

spesa. 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

Sede di Pisa 

Dott.ssa Ilaria Volpi 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  17.07.2014 per cinque giorni consecutivi 

 

 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

                                          

 

                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 17.07.2014 al 22.07.2014 senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 


