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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. 52 DEL 30/12/2014                    

 

 

OGGETTO: Sistema di monitoraggio idro – pluviometrico in dotazione al Consorzio presso il comprensorio n. 14. 

Effettuazione interventi di manutenzione e di riparazione. 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: 

- facendo seguito alle comunicazioni formulate per le vie brevi dai tecnici consortili, con le quali hanno evi-

denziato alcuni malfunzionamenti delle centralini facenti parte del sistema di monitoraggio consortile del-

le condizioni idropluviometriche all’interno del comprensorio n. 14, Padule di Fucecchio, con apposita nota 
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di servizio del 3/11/2014 n. 1148, indirizzata al Presidente, ed al Direttore Generale è stata rappresentata 

l’esigenza di procedere celermente alla loro riparazione; 

- la suddetta esigenza è stata altresì illustrata nel corso della seduta dell’Ufficio di Presidenza tenutosi lo 

scorso 3 Novembre, evidenziando l’importanza dei dati che il sistema di monitoraggio in parola raccoglie, e 

che mette a disposizione dei tecnici che effettuano il servizio di reperibilità in caso di criticità segnalate dal 

Centro Funzionale della Regione Toscana in caso di avverse condizioni meteo. 

 

 

Dato atto che, come evidenziato anche nella nota di servizio del 3/11/2014 n. 1148, richiamata in premessa: 

- in passato la manutenzione di tale sistema era stata affidata alla ditta ETG Srl di Scandicci, che ha realizza-

to il sistema medesimo, mettendo in opera anche apparecchiature e software proprietario, il cui contratto 

risulta però scaduto ormai da qualche mese, così come da nostra comunicazione prot. 3262 del 

04.06.2014, trasmessa alla Ditta in parola; 

- per quanto sopra, nelle more che l’Amministrazione consortile provveda all’adeguamento del sistema di 

monitoraggio in parola secondo gli standard dettati dalla Regione Toscana, è stata sottolineata 

l’importanza di effettuare comunque gli interventi di manutenzione o di riparazione della strumentazione 

che al momento presenta dei malfunzionamenti oltre ad effettuare una verifica generale, individuando la 

ditta ETG Srl per la effettuazione delle riparazioni, per i motivi sopra indicati; 

- detta proposta ha trovato accoglimento da parte dell’Ufficio di Presidenza con la prescrizione di effettuare 

interventi di manutenzione fino all’occorrenza massima di € 10.000,00. 

 

Accertata la propria competenza. 

 

DETERMINA 

 

1. di dare della necessità di effettuare gli interventi di manutenzione o di riparazione della strumentazione 

costituente il sistema di monitoraggio idropluviometrico che al momento presenta dei malfunzionamenti 

oltre ad effettuare una verifica generale, individuando la ditta ETG Srl per la effettuazione delle riparazio-

ni, per i motivi riportati in narrativa; 

2. di rinviare a successiva Determina l’affidamento vero e proprio del servizio di riparazione e assistenza di 

cui al precedente punto 1; 
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3. di impegnare la spesa di € 10.000,00 per la effettuazione del servizio di cui al precedente punto 1, sul Cap. 

280, “Spese per servizio di vigilanza e prevenzione rischio idraulico” del bilancio di previsione anno 2014 – 

sede Padule di Fucecchio, che presenta la necessaria disponibilità (Imp 14/50349). 

 

               IL  DIRETTORE TECNICO 

 Ing. Gianluca SORO 

     ____________________________ 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta la disponibilità della somma di € 10.000,00 sul cap. 280 “Spese per servizio vigilanza e prevenzione 

rischio idraulico” del Bilancio di previsione anno 2014 sede di Ponte Buggianse, che presenta la necessaria di-

sponibilità e l’assunzione del relativo impegno imp. n. 14/50349.  

 

                                  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 

 

 

 


