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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. 130 DEL 03/02/2015  

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO:  N. 03 DEL  06/02/2015                   

 

OGGETTO: servizio tecnico di direzione dei lavori – ed attività a questa connesse e correlate - nell’ambito dei 

seguenti interventi: 

- Progetto 6 – “Ripulitura in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti si sx del T. Pescia 

di Collodi a Pracando, nel comune di Villa Basilica”; 

- Progetto 7 – “Ripuliture in alveo di alcuni corsi d’acqua affluenti del T. Pescia di Collodi in 

prossimità dell’abitato di Villa Basilica e di Boveglio compresa la sistemazione di piccoli 

dissesti per il ripristino delle sezioni idrauliche mediante opere di ingegneria naturalistica, nel 

comune di Villa Basilica”. 

inseriti all’interno del P.S.R. 2007/2013 - Misura 226 annualità 2013: affidamento diretto in favore 

della Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.” con sede legale in Via G. Garibaldi n. 3, Pra-

tovecchio (AR) – P.I. 00295260517 ai sensi di quanto contenuto all’art. 2 comma 134 della L. 

24/12/2007 n. 244 e ss.mm.ii.. Codice CIG 6106224772. 

Approvazione. 

 

IL  DIRETTORE  TECNICO  COMPRENSORIO  PADULE  DI  FUCECCHIO 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- 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 08/07/2014, “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”; 
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- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 06/08/2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Set-

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

 

Premesso che: 

- il soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio al fine di effettuare interventi straordinari di na-

tura idraulico-forestale, finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia 

del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico, sul comprensorio 

di propria competenza decideva di partecipare al bando P.S.R. 2007/2013 della Regione Toscana; 

- a tal fine il soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio interpellava alcuni Comuni del com-

prensorio di propria competenza per l’individuazione degli interventi prioritari; a seguito di detta ricogni-

zione venivano individuati n. 7 interventi per l’annualità 2013 di cui 5 ricadenti nella Provincia di Pistoia e 

2 nella Provincia di Lucca; 

- il soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio incaricava la Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. 

Coop. Agr. For.” con sede legale in Via G. Garibaldi n. 3, Pratovecchio (AR) – P.I. 00295260517 di elabo-

rare le schede ed i relativi progetti da presentare per l’attingimento dei fondi del P.S.R. 2007/2013 della Re-

gione Toscana per l’anno 2013; 

- la Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.”, in collaborazione con l’Ufficio tecnico del soppresso 

Consorzio di Bonifica Padule di Fucecchio, e tenendo conto delle priorità comunicate dai Comuni del com-

prensorio che erano stati interpellati come sopra richiamato, predisponeva n. 7 progetti, di cui n. 5 progetti 

da presentare alla Provincia di Pistoia, riportanti interventi ricadenti nei Comuni di Pescia, Piteglio e Mar-

liana, e n. 2 progetti da presentare alla Provincia di Lucca, riportanti interventi ricadenti nel Comune di Vil-

la Basilica, come di seguito specificati: 

1. Progetto 1 – “Interventi di ripristino sezioni idrauliche nel tratto della strada comunale per Ca-

stelvecchio in loc. San Quirico, nel comune di Pescia” di importo complessivo di €. 28.647,10; 

2. Progetto 2 – “Ripristino sezioni idrauliche mediante ripuliture lungo il Rio dell’Asino ed il Rio 

Bozzo, affluenti di sinistra del T. Pescia, nel comune di Pescia” dell’importo complessivo di €. 

55.841,21; 

3. Progetto 3 – “Miglioramento di una viabilità forestale in parte coincidente con la strada vicinale 

dell’Uccelliera e con la strada vicinale di Castelvecchio nel tratto compreso nel comune di Pite-

glio, nel comune di Piteglio” dell’importo complessivo di €.55.471,19; 
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4. Progetto 4 – “Interventi di ripulitura dei corsi d’acqua che insistono sulla viabilità forestale in 

parte coincidente con la strada di Malpasso e miglioramento della stessa nel comune di Piteglio 

e Pescia”, dell’importo complessivo di €.87.427,00; 

5. Progetto 5 – “Interventi di ripulitura e ripristino sezioni idrauliche del Fosso del Proacchio, di 

alcuni suoi affluenti di sx e di alcuni affluenti di sx del T. Nievole nel comune di Marliana” 

dell’importo complessivo di €. 70.140,24; 

6. Progetto 6 – “Ripulitura in alveo a carico di alcuni corsi d’acqua affluenti di sx del T. Pescia di 

Collodi a Pracando, nel comune di Villa Basilica” dell’importo complessivo di €. 25.106,14; 

7. Progetto 7 – “Ripuliture in alveo di alcuni corsi d’acqua affluenti del T. Pescia di Collodi in 

prossimità dell’abitato di Villa Basilica e di Boveglio compresa la sistemazione di piccoli disse-

sti per il ripristino delle sezioni idrauliche mediante opere di ingegneria naturalistica, nel co-

mune di Villa Basilica” dell’importo complessivo di €.68.810,81. 

- con decreto del Commissario Straordinario del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio n. 

129 del 20/12/2012 venivano approvati i suddetti 7 progetti, per l’importo complessivo di €. 391.443,69 

spese tecniche ed I.V.A. inclusa, depositati in atti presso l’Area Tecnica – Settore Opere – Sezione Manu-

tenzione della sede di Ponte Buggianese; 

- sulla base delle indicazioni sopra riportate, i progetti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del precedente elenco veni-

vano presentati alla Provincia di Pistoia, mentre i progetti di cui ai punti 6 e 7 del precedente elenco veniva-

no presentati alla Provincia di Lucca; 

- le suddette presentazioni alle Province competenti erano finalizzate per l’espletamento da parte delle mede-

sime delle istruttorie propedeutiche all’inserimento in graduatoria per l’eventuale ottenimento dei finanzia-

menti a valere sui fondi del P.S.R. della Regione Toscana, biennio 2012/2013 annualità 2013; 

- la Provincia di Lucca, con atto di assegnazione contributo n. 1 del 29/09/2014, acquisito in atti il 

07/10/2014 n. 1036 ns. prot., facendo seguito alle disposizioni assunte con determina dell’Amministrazione 

Provinciale di Lucca n. 4371 del 25/09/2014 in esito all’istruttoria condotta sulle domande presentate a fi-

nanziamento per gli interventi di cui all’oggetto, comunicava l’assegnazione di un contributo in conto capi-

tale di €. 79.727,38 a favore del Consorzio 4 Basso Valdarno, ammettendo i progetti n. 6 e 7 e con la pre-

scrizione di terminare gli interventi ed i relativi pagamenti entro il 26/06/2015; 

- con Decreto del Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno n. 160 del 30/12/2014, veniva disposto: 

a) di imputare l’entrata di €. 20.748,88 relativa al finanziamento riconosciuto per il lavoro di cui al 

Progetto 6 sul Capitolo 100 - accertamento n. 14/50043 del bilancio di previsione anno 2014; 
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b) di imputare l’entrata di €. 58.978,50 relativa al finanziamento riconosciuto per il lavoro di cui al 

Progetto 7 sul Capitolo 100 - accertamento n. 14/50044 del bilancio di previsione anno 2014; 

c) di assumere, per far fronte alla spesa complessiva di €. 25.313,64 relativa al Progetto 6 i seguenti 

impegni sul bilancio di previsione anno 2014: 

- €. 18.862,62 al Cap. 450 - impegno 14/50336; 

- €. 4.149,78 al Cap. 453 – impegno n. 14/50337, quota di cofinanziamento I.V.A. su lavori; 

- €. 414,98 al Cap. 453 – impegno 14/50338, quota di cofinanziamento I.V.A. su spese tecniche; 

- €. 1.886,26 al Cap. 490 – impegno n. 14/50339. 

d) di assumere, per far fronte alla spesa complessiva di €. 71.953,77 relativa al Progetto 7  i seguenti 

impegni sul bilancio di previsione anno 2014: 

- €. 53.616,82 al Cap. 450 - impegno 14/50340; 

- €. 11.795,70 al Cap. 453 – impegno n. 14/50341, quota di cofinanziamento I.V.A. su lavori; 

- €. 1.179,57 al Cap. 453 – impegno 14/50342, quota di cofinanziamento I.V.A. su spese 

tecniche; 

- €. 5.361,68 al Cap. 490 – impegno n. 14/50343. 

Rilevato che con nota del 10/10/2014, acquisita in atti il 10/10/2014 n. 10525 ns. prot., la Società “D.R.E.AM. ITA-

LIA Soc. Coop. Agr. For.” ha specificato che: “l’importo delle spese tecniche inserito all’interno dei progetti legati 

al PSR - annualità 2013, approvati con Decreto del Consorzio del Padule di Fucecchio n. 129 del 20/12/2012 è 

comprensivo di Progettazione, Direzione dei Lavori, inserimento pratiche Artea ed eventuale Coordinamento della 

Sicurezza ove necessario”. 

Accertato che come evidenziato dal Quadro Tecnico – Settore Opere, con nota n. 1260 del 19/11/2014, pur essendo 

presente all’interno dell’Ufficio Tecnico – Settore Opere personale tecnico idoneo e qualificato alla direzione dei 

lavori degli interventi in oggetto, lo stesso però, come evidenziato nella suddetta nota, è impegnato in varie incom-

benze con particolare riferimento al nuovo fondo di riserva del PSR 2007/2013 recentemente approvato, e gestione 

di cantieri attualmente attivi oltre che alla programmazione degli interventi con le economie ancora presenti in bi-

lancio, ragione per la quale non può essere da questi distolto ai fini del raggiungimento degli obiettivi di program-

mazione fissati e, pertanto non potrà seguire i 2 interventi complessivi finanziati dalla Provincia di Lucca. 

Rilevato che il Quadro Tecnico – Settore Opere, con nota n. 1260 del 19/11/2014, sopra citata ha altresì proposto di 

individuare quale R.U.P. degli interventi di cui all’oggetto l’Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio, sede di 

Ponte Buggianese. 
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Dato atto che sulla base delle indicazioni fornite dal Quadro Tecnico – Settore Opere, con la nota n. 1260 del 

19/11/2014 di cui sopra, l’Ing. Mattia Bonfanti dipendente del Consorzio sede di Ponte Buggianese è stato nominato 

R.U.P. degli interventi di cui all’oggetto. 

Rilevato che, con la nota n. 130 del 03/02/2015, il Responsabile del Procedimento di cui sopra ed il Capo Sezione 

Opere in Concessione evidenziano che: 

- il comma 134 dell’art. 2 della L. 24/12/2007 n. 244 e ss.mm.ii prevede la possibilità di affidare in via diret-

ta, tra gli altri, anche i servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di valorizzazione, gestione, ma-

nutenzione dell’ambiente e del paesaggio, quali, tra le altre, anche il riassetto idrogeologico, le opere di di-

fesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica e le opere ed i servizi di bonifica, a società co-

operative ed i loro Consorzi di cui all’art. 8 del D. Lgs. 227/2001 che abbiano sede ed esercitino prevalen-

temente le loro attività nei Comuni montani e che esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, 

forestale e, in generale, del territorio; 

- per i n. 7 progetti di cui in narrativa la Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.” con sede legale in 

Via G. Garibaldi n. 3, Pratovecchio (AR) – P.I. 00295260517 ha curato tutta la fase di progettazione e di 

compilazione delle schede sulla piattaforma A.R.T.E.A.; 

- la Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.” di cui al precedente punto, a seguito di contrattazione 

avvenuta per le vie brevi con la medesima, ha comunicato con nota del 27/01/2015, acquisita in atti il 

29/01/2015 n. 1392 ns. prot. di essere disponibile ad accettare, in riferimento a tutti e 2 gli interventi di cui 

al precedente elenco, l’eventuale affidamento del servizio tecnico di direzione dei lavori, ed attività a questa 

connesse e correlate, ed in particolare: inserimento pratiche sulla piattaforma A.R.T.E.A., direzione dei la-

vori, coordinamento della sicurezza ove necessario, contabilità dei lavori, collaudo dei lavori e rendiconta-

zione sulla piattaforma A.R.T.E.A. per un importo complessivo di €. 4.421,24, comprendente anche I.V.A. 

al 22%, ed oneri previdenziali; 

- il suddetto importo è pari a quanto previsto alla voce “spese tecniche” comprese all’interno del quadro eco-

nomico di progetto di ciascuno degli interventi in narrativa, al netto delle spese sostenute per il servizio di 

progettazione e di compilazione delle schede sulla piattaforma A.R.T.E.A. già eseguito dalla Società 

“D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.”; 

- la spesa complessiva di €. 4.421,24, da sostenere in caso di affidamento dei Servizi in parola alla Società 

“D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.”, trova copertura finanziaria negli impegni assunti con Decreto 

del Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno n. 160 del 30/12/2014; 
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- è stato preso atto dei costi della sicurezza specifici e propri indicati, ai sensi di quanto previsto all’art. 86 

comma 3 bis del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. (c.d. aziendali), dalla Società in parola con la nota 

del 27/01/2015, acquisita in atti il 29/01/2015 n. 1392 ns. prot. sopra citata, stimati dalla stessa pari ad €. 

95,00 quale voce anch’essa già considerata compresa nel prezzo complessivo offerto; 

- è stato preso atto del costo relativo al personale indicato, ai sensi di quanto previsto all’art. 86 comma 3 bis 

del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., dalla Società in parola con la nota del 27/01/2015, acquisita in at-

ti il 29/01/2015 n. 1392 ns. prot. sopra citata, stimati dalla stessa pari ad €. 4.200,18 quale voce anch’essa 

già considerata compresa nel prezzo complessivo offerto; 

- è stato assunto il codice CIG 6106224772, acquisito in atti il 27/01/2015 n. 1315 ns. prot.; 

- è stato predisposto lo schema di contratto riportante i patti e le condizioni che regolamenteranno lo svolgi-

mento del Servizio di cui trattasi, allegato alla nota n. 130 del 03/02/2015 in parola. 

Rilevato inoltre che, con la nota n. 130 del 03/02/2015 sopra richiamata, il Responsabile del Procedimento ed il Ca-

po Sezione Opere in Concessione evidenziano che con la nota del 03/11/2014, acquisita in atti il 04/11/2014 n. 

11739 ns. prot., la Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.”: 

- dichiara la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e 

ss.mm.ii., che rappresentano il presupposto di efficacia per procedere all’eventuale affidamento, fermo re-

stando, comunque, che la verifica dei requisiti a carico dell’appaltatore rappresenta condizione di legittimità 

per procedere al pagamento della fattura commerciale riferita al presente appalto; 

- dichiara di possedere i requisiti prescritti al comma 2 dell’art. 134 della L. 24/12/2007 n. 244 e ss.mm.ii. ed 

al comma 2 dell’art. 17 della L. 97/1994 e ss.mm.ii., ed in particolare ha dichiarato di essere Società iscritta 

nel registro delle imprese di Arezzo per attività corrispondenti a quelle di appalto, di essere iscritta all’Albo 

delle Società cooperative agricole forestali tenuto dal Ministero delle attività produttive al numero di posi-

zione A106235 (sezione mutualità prevalente, categoria cooperative di produzione e lavoro), e cha la mede-

sima, in conformità alle disposizioni contenute nel proprio Statuto vigente, esercita in via principale e conti-

nuativa attività di servizi a terzi in campo agrario, forestale e in generale dei territori e degli ambienti rurali 

e rientra tra le Società cooperative di cui all’art. 8 del D.Lgs. 18/05/2001 n. 227 e ss.mm.ii. e che la stessa 

ha sede in Comune montano ed esercita prevalentemente la propria attività di impresa in Comuni ricono-

sciuti montani; 

- dichiara di non avvalersi del subappalto per parte delle attività riferite al servizio in oggetto, in conformità a 

quanto previsto al comma 3 dell’art. 91 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., (ferme restando le attività 

specifiche eccettuate in quanto previste); 
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- comunica gli estremi del Conto Corrente dedicato, in assolvimento degli obblighi previsti all’art. 3 della L. 

13/08/2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto di cui 

all’oggetto; 

- dichiara che non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine profes-

sionale dei propri tecnici titolari di funzioni infungibili; 

- dichiara che non incorrono situazioni di cui all’art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998. 

 

Visto: 

- il comma 2 dell’art. 134 della L. 24/12/2007 n. 244 e ss.mm.ii; 

- l’art. 8 del D. Lgs. 227/2001. 

Ritenuta l’applicabilità di tale previsione normativa all’affidamento del servizio tecnico in oggetto. 

Ritenuto pertanto di procedere secondo quanto proposto dal Responsabile del Procedimento e dal Capo Sezione O-

pere in Concessione con la nota n. 130 del 03/02/2015 di cui sopra. 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

1. di affidare in favore della Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.” con sede legale in Via G. Ga-

ribaldi n. 3, Pratovecchio (AR) – P.I. 00295260517 la prestazione del servizio tecnico di direzione dei lavo-

ri – ed attività a questa connesse e correlate - nell’ambito dei 2 interventi di cui all’oggetto inseriti 

all’interno del P.S.R. 2007/2013 - Misura 226 annualità 2013, per un importo contrattuale complessivo pari 

ad €. 4.421,24 comprendente anche I.V.A. al 22%, ed oneri previdenziali, secondo i patti e le condizioni di 

cui allo schema di contratto allegato alla nota n. 130 del 03/02/2015, citata in narrativa, che rimane deposi-

tato in atti; 

2. di dare atto che le attività in cui si estrinseca il servizio tecnico di cui al precedente punto sono rappresentate 

sinteticamente da: 

- Inserimento pratiche sulla piattaforma A.R.T.E.A.; 

- Direzione dei lavori; 

- Coordinamento della sicurezza ove necessario; 

- Contabilità dei lavori; 

- Collaudo dei lavori; 

- Rendicontazione sulla piattaforma A.R.T.E.A.. 
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3. di dare atto che le dichiarazioni presentate all’Amministrazione appaltante da parte della Società 

“D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.”, ai sensi di quanto previsto all’art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 

163 e ss.mm.ii., ed acquisite in atti il 04/11/2014 n. 11739 ns. prot., rappresentano il presupposto di effica-

cia per procedere al presente affidamento, fermo restando, comunque, che la verifica dei requisiti a carico 

dell’appaltatore rappresenta condizione di legittimità per procedere al pagamento della fattura commerciale 

riferita al presente appalto; 

4. di dare atto che, come comunicato dalla Società “D.R.E.AM. ITALIA Soc. Coop. Agr. For.” con nota del 

10/11/2014, acquisita in atti il 10/11/2014 n. 12182 ns. prot., la Dott.ssa For. Katuscia Begliomini iscritta 

all’albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Pistoia al n. 135, socio-dipendente 

della Società stessa, sarà il tecnico incaricato delle seguenti attività: 

- Inserimento pratiche su piattaforma A.R.T.E.A.; 

- Direttore dei lavori; 

- Coordinamento alla sicurezza se necessario; 

- Contabilità dei lavori; 

- Assistenza durante il collaudo da parte dell’ente competente; 

- Rendicontazione sulla piattaforma A.R.T.E.A.. 

5. di dare atto che l’entrata di €. 97.267,41 per il finanziamento dei n. 2 progetti in oggetto è già stata imputata 

con Decreto del Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno n. 160 del 30/12/2014 sul Cap. 100, Accerta-

mento 13/50043 e 13/50044 del bilancio di previsione anno 2014; 

6. di fare fronte alla spesa complessiva di €. 4.421,24 secondo gli impegni già assunti con Decreto del Presi-

dente del Consorzio 4 Basso Valdarno n. 160 del 30/12/2014 come di seguito indicato: 

- Progetto 6): €. 943,13 al Capitolo 490 Impegno 14/50339 per la quota di corrispettivo per Direzione 

Lavori finanziata con fondi P.S.R.; 

€. 207,49 al Capitolo 453 Impegno 14/50338 per la quota di corrispettivo per l’IVA 

22% finanziata con fondi consortili. 

- Progetto 7): €. 2.680,84 al Capitolo 490 Impegno 14/50343 per la quota di corrispettivo per Dire-

zione Lavori finanziata con fondi P.S.R.; 

€. 589,78 al Capitolo 453 Impegno 14/50342 per la quota di corrispettivo per l’IVA 

22% finanziata con fondi consortili. 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento dei Servizi in oggetto è il capo sezione Ing. Mattia Bon-

fanti, dipendente del Consorzio sede di Ponte Buggianese. 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca Soro 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di €. 4.421,24 del bilancio di previsione anno 2014, con le seguenti im-

putazioni: 

- Progetto 6): €. 943,13 al Capitolo 490 Impegno 14/50339 per la quota di corrispettivo per Di-

rezione Lavori finanziata con fondi P.S.R.; 

€. 207,49 al Capitolo 453 Impegno 14/50338 per la quota di corrispettivo per 

l’IVA 22% finanziata con fondi consortili. 

- Progetto 7): €. 2.680,84 al Capitolo 490 Impegno 14/50343 per la quota di corrispettivo per Di-

rezione Lavori finanziata con fondi P.S.R.; 

€. 589,78 al Capitolo 453 Impegno 14/50342 per la quota di corrispettivo per 

l’IVA 22% finanziata con fondi consortili. 

 

Si attesta altresì l’assunzione degli impegni di spesa sopra specificati. 

 

                                  IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      Dott. Riccardo Ferri 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 06/02/2015 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


