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SEDE DI: Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AREA AFFARI GENERALI N. 49   DEL  25.11.2014  

 

OGGETTO: Art. 82 comma 8 lett f.) D. Lgs. 267/2000 e L.R. n. 47 dello 05/08/2010. Soppresso consor-

zio di bonifica Val d’Era. Commissario Straordinario. Indennità di fine mandato Applicazione. Approva-

zione.   

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 n.1 del 18.03.2014;  

- il D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che: 

- la legge regionale n. 47 del 5 agosto 2010, prevedeva che gli Organi dei Consorzi di bonifica in scadenza 

entro il 31 dicembre 2011, non fossero rinnovati; 

- le funzioni degli Organi cessati venissero svolte dal Presidente del Consorzio di bonifica uscente in qualità 

di Commissario Straordinario; 

- in data 30/11/2013, ai sensi della Legge Regionale 79/2012, si sono tenute le elezioni consortili per la no-

mina degli Organi del nuovo Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- tali Organi si sono insediati il giorno 01/03/2014; 

- i Commissari Straordinari dei soppressi Consorzi di Bonifica sono dunque cessati nello loro funzioni alla 

data del 28/02/2014; 

- con nota prot. 2721 del 22/05/2014, il Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Ufficio dei Fiu-

mi e dei Fossi di Pisa, aveva richiesto la corresponsione dell’indennità di fine mandato in applicazione di 

quanto previsto dall’art. 82 comma 8 lett. f.) D. Lgs. 267/2000 per effetto di quanto prescritto in materia di 

indennità del Commissario Straordinario dalla Regione Toscana all’art. 5 della L.R. n. 47 dello 05/08/2010; 

- in merito alla suddetta questione si era espresso l’Avv. Giovanni Giovannelli, con studio in Pescia (PT), con 

parere acquisito in atti prot. di arrivo n. 8776 dell’11/09/2014; 
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- con Determina del Direttore Amministrativo Affari Generali e Catasto n. 12 del 12/09/2014, alla luce delle 

considerazioni giuridiche di cui al parere espresso prot. di arrivo n. 8776 del 11/09/2014, si accoglieva 

l’istanza del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa, corri-

spondendo al medesimo l’indennità di fine mandato, per il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Com-

missario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa; 

 

Viste: 

- la nota n.10433 dello 08/10/2014, il Rag. Gino Biondi  con la quale chiede che, in analogia con quanto cor-

risposto al Commissario Straordinario del soppresso Consorzio Ufficio dei Fiumi e dei Fossi di Pisa, con 

Determina Dirigenziale n. 12 del 12/09/2014, l’indennità di fine mandato, per il periodo in cui ha ricoperto 

la carica di Presidente e per il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Commissario Straordinario del sop-

presso Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio, con sede in Ponte Buggianese; 

- la nota n. 11347 del 25/10/2014, con la quale si chiedevano ulteriori chiarimenti in merito alla richiesta 

formulata; 

- la nota n. 12256 del 11/11/2014, con la quale il Rag. Gino Biondi, rinnova con ulteriori precisazioni la ri-

chiesta di corresponsione dell’indennità di fine mandato per il periodo dallo 01/02/2003 al 31/07/2010, in 

cui è stato Presidente e per il periodo dallo 01/08/2010 al 28/02/2014, in cui ha ricoperto l’incarico di 

Commissario Straordinario; 

 

Considerato che, con Determina del Direttore Amministrativo Affari Generali e Catasto n. 12 del 12/09/2014, alla 

luce delle considerazioni giuridiche di cui al parere acquisito in atti prot. di arrivo n. 8776 del 11/09/2014, al Com-

missario Straordinario del soppresso Consorzio Ufficio dei Fiumi e Fossi di Pisa, è stato corrisposta l’indennità di 

fine mandato, per il periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Commissario Straordinario; 

 

Dato atto che: 

- il Rag. Gino Biondi ha svolto le funzioni di Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Padule di 

Fucecchio, dal 01 agosto 2010, al 28 febbraio 2014 per complessivi mesi 43; 

- per il periodo in questione, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e L.R. n. 47 dello 05/08/2010, spetta un indennità 

di fine mandato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 82 comma 8 lett. f.) D. Lgs. 267/2000 e per ef-

fetto di quanto prescritto in materia di indennità del Commissario Straordinario dalla Regione Toscana 

all’art. 5 della L.R. n. 47 dello 05/08/2010, pari ad un importo complessivo di €8.991,73; 
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Ritenuto per quanto sopra esposto che sussistano i presupposti in fatto ed in diritto, per accogliere parzialmente 

l’istanza prot. di arrivo n. 10433 del 25/10/2014, e successiva integrazione nota prot. n. 12256 del 11/11/2014; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;  

 

DETERMINA 

 

1) di accogliere parzialmente l’istanza di cui alla nota prot. di arrivo n. 10433 dello 08/10/2014 integrata dalla 

nota prot. di arrivo n. 12256 del 11/11/2014, presentata dal Rag. Gino Biondi; 

2) di corrispondere al medesimo, in qualità di Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di bonifica 

Padule di Fucecchio con sede in Ponte Buggianese, l’indennità di fine mandato, come attribuito ai sindaci de-

gli Enti Locali, relativamente al periodo in cui ha ricoperto tale incarico, ovverosia dallo 01 agosto 2010 al 28 

febbraio 2014, per complessivi mesi 34 per un importo complessivo di € 8.991,73; 

3) di impegnare la spesa complessiva pari ad € 8.991,73, sul Cap. 50 del Bilancio di Previsione anno 2014, 

sede di Ponte Buggianese che presenta la necessaria disponibilità. 

 

                                                                                        IL DIRETTORE  

  Dott. Franco FAMBRINI 

                                   ___________________________ 

 

 
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità della somma di €8.991,73sul Cap.50 del Bilancio di previsione anno 2014 sede di Ponte 

Buggianese che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di spesa Imp.n. 50319/2014.  

IL RESPONSABILE CONTABILE 

sede di Ponte Buggianese 

Dott. Riccardo Ferri 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  25.11.2014  per 

cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  25.11.2014  al  30.11.2014  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) 

 

 

 


