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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Area Amministrativa 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI      N.  16       DEL   20.03.2015 

 

OGGETTO: Archivi consortili. Incarico. Provvedimenti. 

 

IL  DIRETTORE  

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 

alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

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

provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”;  

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 77 del 31.07.2014 - “Criteri organizzativi Consorzio 4 Basso Valdarno”; 

 

Premesso che: 

- Ad oggi gli archivi dei tre Consorzi accorpati sono gestiti separatamente e in maniera diversa; 

- si ritiene necessario provvedere ad organizzare in un futuro prossimo un archivio unitario dei tre Consorzi 

accorpati che possa essere consultabile e gestito in maniera omogenea; 

 

Considerato che per poter svolgere detto servizio si rende necessario esperire una gara con preventiva manife-

stazione di interesse per reperire i soggetti congrui sul territorio; 

 

Considerato che nelle more di procedere alla gara si ritiene necessario prorogare i contratti in essere per gli ar-

chivi del Comprensorio Valdera e Padule di Fucecchio; 
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Visto il contratto repertorio 579 del 31.10.2008 del Comprensorio Padule di Fucecchio stipulato con la Sig.ra 

Lenzi Gabriella e la Sig.ra Pippi Bianca Irma per l’affitto dei locali adibiti ad archivio; 

 

Considerato che: 

- detto contratto è stato tacitamente rinnovato nel mese di novembre 2014, per anni uno; 

- in data 03.11.2014 è stata registrata all’agenzia dell’entrate la proroga del contratto per un anno; 

- il contratto prevede il pagamento semestrale anticipato e che pertanto sono già stati liquidati i mesi novem-

bre-aprile; 

 

Visto il contratto repertorio 24 del 15.03.2014 del Comprensorio Valdera stipulato con il Consorzio CSA per la 

presa in carico e la gestione dell’archivio;  

 

Visto il prot.4201/15 del 23/03/2015 con il quale il Consorzio CSA conferma la disponibilità a prorogare il 

contratto in essere per un anno agli stessi patti e condizioni, per un importo annuo 5.000 oltre iva; 

 

Ritenuto pertanto di prorogare i contratti esistenti per gli archivi del Comprensorio Valdera e Padule di Fucec-

chio per un anno agli stessi patti e condizioni dei contratti esistenti sopra richiamati; 

  

Visti i codici CIG attribuiti a detti servizi: 

- ZDD13C52A2 contratto di presa in carico e gestione degli archivi ex consorzio valdera 

- Z0B13C52E6 contratto di affitto locali ad uso archivio ex consorzio padule di fucecchio  

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

  

DETERMINA 
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1. di prorogare i contratti esistenti per gli archivi del Comprensorio Valdera e Padule di Fucecchio per un anno 

agli stessi patti e condizioni dei contratti esistenti sopra richiamati; 

2. di impegnare € 6.100,00, relativa all’incarico gestione archivi ex consorzio valdera sul Cap.480 “Spese pulizie 

vigilanza e varie sede ” del bilancio di previsione in corso anno 2015; 

 

3. di impegnare € 8.160,00, relativa all’affitto dei locali adibiti ad archivio ex consorzio padule sul  Cap. 460 

“spese per affitto ” del bilancio di previsione in corso anno 2015. 

 

Il Direttore  

 (Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di  

€ 6.100,00, relativa all’incarico gestione archivi ex consorzio valdera sul 
Cap.480 “Spese pulizie vigilanza e varie sede ”   

€ 8.160,00, relativa all’affitto dei locali adibiti ad archivio ex consorzio padu-

le sul Cap.460 “spese per affitto ” 

del Bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità 

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE E PATRIMONIO 

 Dott.ssa Irene Veroni 
 

 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal    20.03.2015                 

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   20.03.2015  al  25.03.2015  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) 

 

 

 


