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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                 N.       5                 DEL 15.04.2014 

 

 

OGGETTO:TRIBUNALE DI PISTOIA - PROC. NR. 1765/12 GIP – costituzione di parte civile 

 

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. 

Premesso che il Consorzio 4 Basso Valdarno subentra a far data dal 1.03.14 in tutti i rapporti giuridici attivi e 

passivi dei Consorzi soppressi di cui alla L.R. 34/1994, ai sensi dell’art. 35 comma 1 della L.R. 79/2012, ed in parti-

colare del soppresso Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio; 
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Visto il verbale di notifica della Questura di Pistoia consegnato al Consorzio in data 19.03.14 riguardo 

all’avviso di fissazione dell’udienza preliminare prevista per il 16.03.14, di cui al PROC. NR. 1765/12 (in relazione 

alla richiesta di rinvio a giudizio n. 1208/11 R.g.n.r. del P.M.), emesso dal GIP/GUP dr. Roberto Tredici, nel quale 

il soppresso Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio compare quale parte offesa; 

Vista la richiesta di rinvio a giudizio n. 1208/11 R.G. in data 4.03.14 del Sostituto Procuratore della Repubblica 

Francesco Sottosanti; 

Ritenuto che è opportuno costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento penale di che trattasi, al fine di 

ottenere il risarcimento di tutti gli eventuali danni cagionati all’ente che saranno accertati; 

Considerato pertanto che è necessario procedere con la nomina di un legale che tuteli gli interessi del Consorzio 

nel procedimento; 

Individuato nell’ avv. Francesco Verdianelli del foro di Pisa, con studio in via Vicolo del Molino n.4 San Giu-

liano Terme (prov. Pisa), il quale ha i requisiti per lo svolgimento dell’incarico in questione; 

Ritenuto di stabilire la spesa per il suo patrocinio pari a € 10.000,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP 4% 

ed  IVA 22%, per un importo complessivo di € 14.591,20;  

Verificata da parte del responsabile del settore amministrativo la copertura della spesa da impegnare sul cap. 

340 delle uscite del bilancio di previsione in corso, impegno 14/50117, relativo al centro di costo del comprensorio 

n.14 Padule di Fucecchio, che presenta sufficiente disponibilità; 

Ritenuto di rinviare a successivo atto l’eventuale impegno necessario a coprire le spese ulteriori; 

 

DECRETA 

1. di affidare l’incarico di tutela legale del Consorzio nella costituzione di parte civile nell’ambito del procedimen-

to penale PROC. NR. 1765/12 GIP all’avv. Francesco Verdianelli del foro di Pisa, con studio in via Vicolo del 

Molino n.4 San Giuliano Terme (prov. Pisa); 

2. di nominare l’avv Francesco Verdianelli quale difensore di fiducia e procuratore speciale, ai sensi dell’art. 76 

c.p.p., del Consorzio nel procedimento penale presso il TRIBUNALE DI PISTOIA - PROC. NR. 1765/12 GIP 
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(1208/11 R.g.n.r.); 

3. di impegnare la somma di € 14.591,20 al cap. 340 delle uscite del bilancio di previsione in corso, impegno 

14/50117, relativo al centro di costo del comprensorio n.14 Padule di Fucecchio, che presenta sufficiente dispo-

nibilità; 

4.  di rinviare a successivo atto l’eventuale impegno necessario a coprire le spese ulteriori. 

 

Il PRESIDENTE  

(Marco Monaco) 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 14.591,20 sul Cap 

340 del Bilancio di previsione anno 2014, impegno 14/50117, 

che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relati-

vo impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte Buggianese. 

(Riccardo Ferri) 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal    15.04.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL RESPONSABILE  

(******************) 

 

 

 

 

 

 

 


