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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                            N.      79          DEL        6.08.2014 

 

 

Struttura proponente: Comprensorio Pianura Pisana – Area Amministrativa 

 

OGGETTO: attribuzioni ad interim  funzioni  di Capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto comprenso-

rio area Pisana 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

Richiamati: 

- 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 Valdar-

no 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 revi-

sore 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 rappre-

sentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la ge-

stione 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. 79/12. 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- il decreto del Presidente n. 2 del 4/04/2014. 2 con il quale vengono attribuite le competenze per 

l’apposizione delle firme sugli atti, con particolare riferimento alla firma per la pubblicazione degli atti e 

per l’asseveramento delle copie conformi degli stessi;    

-  il decreto del Presidente del Consorzio  Basso Valdarno n. 51 del 27/06/2014 con il quale è stato reintegra-

to nel servizio a partire dal 1° luglio 2014 il dott. Franco Fambrini; 

- il  decreto del Presidente n.  77 del 31/07/2014 con il quale sono stati definiti i criteri organizzativi del Con-

sorzio Basso Valdarno ed in particolare sono state ridistribuite le competenze dei due direttori amministra-

tivi presenti in organico, attribuendo al dott. Fambrini, tra le altre, competenze nel settore Affari Generali 

del Consorzio 4 Basso Valdarno;    
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Considerato che per il comprensorio Area Pisana il Direttore Amministrativo dott.ssa Veroni svolgeva ad interim le 

funzioni di Capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto;  

 

Considerato che con  i sopra citati decreti del Presidente n. 51 e n. 77,  la responsabilità dei Settori Affari Generali e 

Catasto è stata attribuita al Direttore Amministrativo dott. Fambrini 

 

Ritenuto pertanto di attribuire ad interim, per il comprensorio area Pisana,  al Direttore Amministrativo dott. Fam-

brini le funzioni di  Capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto;  

 

Preso atto che con decorrenza dall’8/8/2014 il Direttore Amministrativo dell’Area Contabile e Patrimonio dott.ssa 

Veroni si assenterà per congedo di maternità obbligatoria e che pertanto le competenze  attribuite alla stessa con il 

decreto n. 77 del 31/07/2014 saranno attribuite temporaneamente, fino al rientro in servizio della dott.ssa Veroni, 

dal Direttore Amministrativo dott. Fambrini;    

DECRETA 

1)   di attribuire ad interim, per il comprensorio Area Pisana, al Direttore Amministrativo dott. Fambrini le fun-

zioni di  Capo Settore Affari Generali e Capo Settore Catasto;   

2)  ai sensi del proprio decreto n. 2 del 4/04/2014, di autorizzare, secondo le modalità indicate nello stesso, il 

Direttore Amministrativo dott. Fambrini  alla firma per la pubblicazione degli atti e per l’asseveramento delle copie 

conformi degli stessi. 

3) di attribuire temporaneamente, con decorrenza dall’8/8/2014, al Direttore Amministrativo dott. Fambrini le 

competenze del Direttore Amministrativo dell’Area Contabile e Patrimonio dott.ssa Veroni, assente per congedo di 

maternità obbligatoria, fino al rientro in servizio della stessa.  

   Il PRESIDENTE  

   (Marco Monaco) 

 

_______________________ 

                                                                  

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  6.08.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 
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                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal     6.08.2014     al    11.08.2014       senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 


