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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO   N.  12    DEL 12.09.2014 

 

OGGETTO: “Indennità spettante al Vice-presidente dell’ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” per 

gli anni 2009-2010 e 2011 ed indennità di fine mandato (TFM) spettante al Commissario Straordinario in 

relazione a quanto attribuito ai Sindaci degli Enti Locali (Legge Regionale n. 47 del 5 agosto 2010) - 

Provvedimenti - 

IL  DIRETTORE   

 

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”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 1 del 18.03.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 2 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo competenze per l’apposizione 

delle firme sugli atti”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 3 del 04.04.2014, “Atto di indirizzo procedure di programmazio-

ne e rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014, “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Val-

darno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Setto-

re Affari Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”. 

 

Premesso: 

1. che, con nota prot. 766 del 22/02/2010, il Vice-presidente dell’ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” a-

veva richiesto l’indennità spettante per la carica rivestita negli anni 2009, 2010 e 2011; 

2. che, con nota prot. 2721 del 22/05/2014, il Commissario Straordinario dell’ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi 

e Fossi” aveva richiesto la corresponsione dell’indennità di fine mandato (TFM) in relazione a quanto attri-

buito ai Sindaci degli Enti Locali (Legge Regionale n. 47 del 5 agosto 2010); 

3. che, con nota prot. 2725 del 22/05/2014, il Vice-presidente dell’ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” 

aveva reiterato la richiesta di cui al precedente punto 1; 
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4. che le suddette richieste sono state vagliate dagli uffici del Consorzio e, al temine di tale valutazione, è stato 

deciso di richiedere un parere pro-veritate all’Avv. Giovanni Giovannelli con studio in Pescia (PT), Via 

Amendola, 27, per approfondire alcune questioni giuridiche ad esse connesse; 

5. che lo Studio Giovannelli, con nota prot. 8776 dell’11/09/2014,  ha trasmesso il suddetto parere nel quale, 

dopo approfondita analisi delle questioni sottoposte, conclude col ritenere che entrambe le richieste presen-

tate siano legittime; 

 

Preso atto delle conclusioni formulate dall’Avv. Giovanni Giovannelli nel suddetto parere pro-veritate e ritenuto, 

pertanto, di dover provvedere in merito in quanto, a far data dal 01/03/2014, il Consorzio 4 Basso Valdarno è suben-

trato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’ex Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” all’epoca 

esistenti; 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto del parere pro-veritate dell’Avv. Giovanni Giovannelli presentato con nota prot. 8776 

dell’11/09/2014; 

2. Accettare, in virtù del suddetto parere pro-veritate, le richieste presentate con nota prot. 766 del 22/02/2010 

e con nota prot. 2721 del 22/05/2014, rispettivamente dal Vicepresidente e dal Commissario dell’ex Con-

sorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”; 

3. Approvare i conteggi predisposti relativamente agli arretrati da corrispondere: 

- al Vicepresidente dell’Ex Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” per le indennità degli anni 

2009, 2010 e 2011, per un totale complessivo di € 10.012,58 al lordo delle ritenute di legge; 

- al Commissario dell’Ex Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” per l’indennità di fine mandato 

(TFM) in relazione a quanto attribuito ai Sindaci degli Enti Locali (Legge Revionale n. 47 del 5 agosto 

2010), per un totale complessivo di € 3.253,68 al lordo delle ritenute di legge; 

4. Dare mandato a GEA S.r.l., affidataria del servizio di elaborazione dei cedolini paga per il Consorzio 4 Bas-

so Valdarno, di mettere in liquidazione i suddetti importi con gli emolumenti del corrente mese di settembre 

2014; 

5. Di imputare la suddetta spesa per complessivi € 13.266,26 ed i relativi oneri riflessi al capitolo 4 del bilan-

cio dell’esercizio in corso – comprensorio area pisana “Spese per gli organi consortili”, il quale presenta a 

tutt’oggi la disponibilità necessaria. 

                           Il  Direttore 

Dott. Franco Fambrini 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si dà atto che la disponibilità ad impegnare sul capitolo 4 del bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio 

area pisana “Spese per gli organi consortili” ammonta a tutt’oggi ad € 61.752,01 

 

 

                                  IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Pisa 

                                      Dott.ssa Ilaria Volpi 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 12.09.2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 
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                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   12.09.2014     al     17.09.2014    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) 

 

 
 


