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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI E CATASTO  N. 65   DEL 15.12.2014   

 

OGGETTO: Causa ex Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio / Az. Agricola Baldi Alfio e Figlio – 

Liquidazione somma residuale a saldo di € 1.689,09 omnicomprensive -  

 

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 ricorso depositato il 28 maggio 2010, il Sig. Baldi Marco in proprio e per conto dell’Az. 

Agricola Baldi e altri ricorrenti, previo accertamento tecnico preventivo, convenivano dinanzi al 

TRAP presso la Corte di Appello di Firenze, il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio per 

farne accertare e dichiarare la responsabilità di presunti danni subiti dall’Az. Agricola Baldi e far-

lo, conseguentemente, condannare ad eseguire i lavori di bonifica e manutenzione del fosso Bel-

landi, necessari ad evitare ristagni idrici ed allagamenti dei terreni di proprietà e/o condotti in loca-
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zione dai ricorrenti nonché a risarcire i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti da questi e 

quantificati in € 3.000.000,00; 

2. che il Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio aveva incaricato della tutela legale, sia in fase 

di accertamento tecnico preventivo sia in fase di giudizio dinanzi al TRAP, lo Studio Legale Gio-

vannelli (P.I.: 00300630472) con studio in Pescia (PT), Via Amendola, 27; 

3. che, dopo l’iter del primo grado di giudizio, il TRAP ha emesso la sentenza n. 937 del 17/06/2013 

con la quale ha rigettato tutte le domande di parte attrice ed ha altresì condannato quest’ultima a ri-

fondere al Consorzio la somma di € 16.000,00 oltre IVA, CAP e accessori come per legge; 

4. che, sono state pagate allo Studio Legale Giovannelli le notule dallo stesso rimesse per le attività 

svolte sia in fase di accertamento tecnico preventivo sia in fase di giudizio dinanzi al TRAP otte-

nendo uno sconto di € 4.000,00 sull’importo complessivo; 

5. che, tuttavia, risulta ancora da pagare allo Studio Legale una parte delle spese generali allo stesso 

spettanti per complessivi € 1.689,09 al lordo delle ritenute di legge, come da prospetto di notula 

prot. 13081 del 21/11/2014 dallo stesso rimessa; 

 

Visto il prospetto di notula dello Studio Legale Giovannelli relativo al saldo spese generali imponibili 

prot. 13081 del 21/11/2014 di € 1.689,09 al lordo delle ritenute di legge; 

  

DETERMINA 

 

1) di autorizzare il pagamento del progetto di notula trasmesso dallo Studio Legale Giovannelli prot. 

n. 13081 del 21/11/2014 per un totale di € 1.689,09 al lordo delle ritenute di legge; 

 

2) di imputare la somma di € 1.689,09 al cap. 10 residui 2013 imp. 5550 bilancio Pianura Pisana; 

 

3) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo. 

 

                                                                                     IL DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 
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Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.689,09 sul cap.10 residui 2013  imp. 5550 del Bilancio di previsione 

2014 comprensorio pianura pisana.  

 

                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

     Dott.ssa Ilaria Volpi 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  15.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini )                             

                                                 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   15.12.2014  al  20.12.2014  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) 

 

 

 

 

 


