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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Settore Progettazione – Sezione progetti “A” 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 170  DEL    5/05/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI COMPRENSORIO  N.  26  DEL 23.07.2014 

 

OGGETTO: Convenzione tra il Consorzio e i Comuni di Casciana Terme e  Lari per lo svolgimento delle attività 

necessarie all’esecuzione dei lavori di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale 

di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)” - Importo progetto esecutivo € 85.000,00 – CUP: 

D91B13000580004 – Impegno di spesa al Cap.41 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

Richiamati: 

la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e al-

la L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

Ricordato che il  Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” è stato soppresso e ad esso è subentrato il nuovo Con-

sorzio 4 Basso Valdarno ai sensi della L.R. 79/2012 ed in base alla Deliberazione dell’ Assemblea Consortile del 

nuovo Consorzio n.4 del 28.02.2014; 

Premesso che: 

- con Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio n. 66 del 18.10.2013 è stato approvato lo schema della 

Convenzione tra il Consorzio e i Comuni di Casciana Terme e Lari per lo svolgimento delle attività necessarie 

all’esecuzione dei lavori di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale di Campo-

lungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)”; 

- con il medesimo Decreto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Roberto Tesi - Capo Se-

zione Progettazione “A” , nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; 

- con Deliberazione n. 45 del 30.09.2013 il Consiglio Comunale di Casciana Terme ha provveduto ad approvare lo 

schema di Convenzione succitato;  

- con Deliberazione n. 48 del 15.10.2013 pubblicata in data 14.11.2013 il Consiglio Comunale di Lari ha provvedu-

to ad approvare lo schema di Convenzione succitato;  
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- in data 16.12.2013 è stato firmata da parte dei rappresentanti del Consorzio e delle Amministrazioni Comunali di 

Lari e Casciana Terme la Convenzione suddetta (n. rep. Consorzio  4954 del 17.12.2013);  

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 82 del 27.12.2013 è stato approvato il Piano Triennale delle OO.PP. 

per il periodo 2014/2016, nel quale è stato previsto, tra l’altro, alla voce n. 45 la realizzazione del progetto in ogget-

to dell’importo complessivo di € 85.000,00; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 156/456 del 31.12.2013, il Comune di Lari ha provveduto ad impegnare la 

somma di € 42.500,00 a copertura della propria quota parte (50%) del finanziamento complessivo stanziato per la 

realizzazione dell’intera iniziativa progettuale; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 428 del 31.12.2013, il Comune di Casciana Terme ha provveduto ad impegna-

re la somma di € 42.500,00 a copertura della propria quota parte (50%) del finanziamento complessivo stanziato per 

la realizzazione dell’intera iniziativa progettuale; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 27.02.2014 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale di Campolungo nei comuni di 

Lari e Casciana Terme (PI)”– CUP: D91B13000580004, dell’importo complessivo di € 85.000,00; 

- con Deliberazione n.39 del 14.05.2014 del Commissario Prefettizio del Comune di Casciana Terme Lari, nato a se-

guito del processo di fusione dei comuni di Casciana Terme e di Lari a partire dal 01.01.2014, è stato approvato il 

progetto esecutivo suddetto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 4 della Convenzione sopracitata; 

- con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 11 del 11.07.2014, si è provveduto ad approvare il bilancio di pre-

visione dell’esercizio 2014 e le relative variazioni tra cui la variazione in aumento di € 85.000,00 al Cap.11 “Quote 

a carico Stato/Regione/Provincia/Comuni ed altri enti per lavori in concessione” delle entrate e la variazione in 

aumento di pari importo al Cap. 41 “Spese per opere in concessione” delle uscite ex Consorzio “Ufficio die Fiumi e 

Fossi”; 

Visto il rapporto dell’Area Tecnica, Settore Progettazione e Costruzioni, Sezione Progetti “A” n. prot. 170 in 

data 05.05.2014 con il quale si richiede di procedere con l’imputazione della somma complessiva prevista per 

l’esecuzione del progetto di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada comunale di Campo-
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lungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)” – CUP: D91B13000580004 pari a € 85.000,00 al Cap. 41 “Spese 

per  opere in concessione” delle uscite, del bilancio di previsione in corso, che presenta sufficiente disponibilità; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

1. di impegnare la spesa prevista di € 85.000,00 al Cap. 41 “Spese per  opere in concessione” delle uscite, del bi-

lancio di previsione in corso,ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” che presenta sufficiente disponibilità, per 

l’esecuzione dei lavori complementari di: “Realizzazione di nuovo ponte sul torrente Ecina lungo la strada co-

munale di Campolungo nei comuni di Lari e Casciana Terme (PI)” – CUP: D91B13000580004. 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO 

PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi)) 

____________________________ 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di €85.000 sul Cap 41del 

Bilancio di previsione anno 2014, e l’assunzione del relativo im-

pegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 

(Dott.sa Ilaria Volpi) 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  23.07.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(ing. Sandro Borsacchi) 
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                                            CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  23.07.2014  al  28.07.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                                           GENERALE F.F. 

                                                                                                                       (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

                                                                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                                           GENERALE F.F. 

                                                                                                                       (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 


