
        CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

          Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 
 
 

 

DETERMINA DIRETTORE DI COMPRENSORIO  PADULE DI FUCECCHIO  N. 51 DEL 30/12/2014                                                  IL DIRETTORE 

 
1/5 

SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Ponte Buggianese – Area Tecnica – Settore Opere 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  XXX  DEL  XXX 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI COMPRENSORIO PADULE DI FUCECCHIO: N. 51 DEL 30/12/2014                   

 

 

OGGETTO: Interventi di manutenzione da effettuare con le economie di bilancio derivanti dai lotti di 

manutenzione del I semestre. Impegni di spesa. 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”; 

- 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: 

- con nota di servizio del 3/11/2014 n. 1151 ns prot., l’Ufficio Tecnico, Settore Opere, ha relazionato in meri-

to alle necessità emerse al seguito della continua attività di monitoraggio e controllo svolto dai tecnici 

consortili sui corsi d’acqua all’interno del comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio di effettuare ulteriori in-
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terventi di manutenzione ordinaria, o di pianificare l’attività volta alla effettuazione di ulteriori interventi 

di manutenzione straordinaria; 

 

- con la nota di cui al precedente punto, oltre che evidenziare le suddette necessità, veniva proposto di po-

ter utilizzare la somma di € 225.151,21 al momento disponibile nei Capitoli di Bilancio, per la realizzazione 

di alcuni interventi prioritari da suddividere in tre perizie , secondo la ripartizione delle zone A+B, C+D e 

E+F (con eventuale stralcio della perizia urgente); 

 

- in particolare, venivano individuato gli interventi di manutenzione ordinaria che, se condivisi 

dall’Amministrazione, venivano opportunamente raggruppati in 3 perizie da affidarsi quanto prima; 

 

- per ognuna delle 3 perizie di cui sopra, venivano altresì proposte le figure professionali che avrebbero se-

guito l’iter procedurale, dalla predisposizione delle perizie, al loro affidamento, alla direzione lavori e con-

tabilità, fino alla chiusura degli interventi. 

 

Dato atto che: 

- le valutazioni riportate in premessa sono state illustrate all’Ufficio di Presidenza tenutosi lo scorso 3 No-

vembre trovando accoglimento, eccezione fatta per la individuazione delle figure di Responsabile del Pro-

cedimento per le quali è stata richiesta una maggiore rotazione dei Responsabili; 

- dette valutazioni sono state comunicate all’Ufficio Tecnico – Settore Opere con nota di servizio del 

10/11/2014 n. 1203 ns prot. 

 

Dato altresì atto che: 

- l’Ufficio si è attivato per l’attuazione della programmazione di cui sopra, redigendo n. 3 Perizie di seguito 

descritte, per ognuna delle quali verrà trasmessa l’apposita documentazione; 

- le n. 3 Perizie per complessivi  € 210.750,00 sono così distinte: 

- Lotto 70/2014 - Perizia Zone A+B - Interventi Puntuali ------€  31.250,00; 

- Lotto 71/2014 - Perizia Zone C+D - Interventi Puntuali-------€  93.000,00; 

- Lotto 72/2014 - Perizia Zone E+F - Interventi Puntuali-------€  86.500,00. 

 

Dato infine atto che con la programmazione suddetta verranno destinati € 14.401,21 per effettuare la campagna 

di analisi chimica delle terre oggetto di scavo dei corsi d’acqua già segnalati con nota n.1151 del 03/11/2014 e per 

la esecuzione dei quali era stato evidenziato un fabbisogno di  € 537.776,00. 

 

Accertata la propria competenza. 
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DETERMINA 

 

1. di dare atto che l’Ufficio Tecnico – Settore Opere sta portando a compimento la progettazione degli inter-

venti di manutenzione per complessivi € 210.750,00, per i quali saranno predisposte n. 3 Perizie di inter-

vento; 

2. di dare atto che le n. 3 Perizie di interventi di manutenzione ordinaria sono così distinte: 

- Lotto 70/2014 - Perizia Zone A+B - Interventi Puntuali ------€  31.250,00; 

- Lotto 71/2014 - Perizia Zone C+D - Interventi Puntuali-------€  93.000,00; 

- Lotto 72/2014 - Perizia Zone E+F - Interventi Puntuali-------€  86.500,00. 

3. di dare atto che oltre alle n. 3 Perizie di cui al precedente punto verranno destinati € 14.401,21 per effet-

tuare la campagna di analisi chimica delle terre oggetto di scavo dei corsi d’acqua già segnalati con nota 

n.1151 del 03/11/2014; 

4. di impegnare la spesa di € 31.250,00 per la effettuazione dei lavori di cui al Lotto 70/2014 sul Cap. 240, 

“Manutenzione ordinaria” del bilancio di previsione anno 2014 – sede Padule di Fucecchio, che presenta la 

necessaria disponibilità (Imp 14/50351); 

5. di impegnare la spesa di € 93.000,00 per la effettuazione dei lavori di cui al Lotto 71/2014 sul Cap. 240, 

“Manutenzione Ordinaria” del bilancio di previsione anno 2014 – sede Padule di Fucecchio, che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp 14/50352); 

6. di impegnare la spesa di € 86.500,00 per la effettuazione dei lavori di cui al Lotto 72/2014 sul Cap. 240, 

“Manutenzione Ordinaria” del bilancio di previsione anno 2014 – sede Padule di Fucecchio, che presenta 

la necessaria disponibilità (Imp 14/50353); 

7. di impegnare la spesa di € 14.401,21 per effettuare la campagna di analisi chimica delle terre oggetto di 

scavo sul Cap. 240, “Manutenzione Ordinaria” del bilancio di previsione anno 2014 – sede Padule di Fucec-

chio, che presenta la necessaria disponibilità (Imp 14/50354). 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 225.151,21sul cap. 240 del Bilancio di previsione anno 2014 sede di 

Ponte Buggianese, che presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione dei seguenti impegni di spesa: 

 

- € 31.250,00 cap. 240 – 14/50351 

- € 93.000,00 cap. 240 – 14/50352 

- € 86.500,00 cap. 240 – 14/50353 

- € 14.401,21 cap. 240 – 14/50354 

 

 

                                  IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                      Sede di Ponte Buggianese 

                                      Dott. Riccardo Ferri 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 30/12/2014 

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Settore Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 
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PER LA SOLA COPIA CARTACEA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal 30/12/2014 al 04/01/2015 senza opposizione. 

 

Lì, 30/12/2014      

                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                    Area Affari Generali e Catasto 

                                                                                                   Dott. Franco Fambrini 

 

 

                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

                                          
 è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

                                                                                                                                                                       

                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                         

                                                                                                   Area Affari Generali e Catasto 

                                                                                                     Dott. Franco Fambrini 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Area Affari Generali e Catasto 

Dott. Franco Fambrini 

 

 

 


