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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Settore Manutenzioni – Sezione Manutenzioni 

PROPOSTA  NOTA  DI SERVIZIO N. 1498 DEL  17/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA TECNICA COMPR. PIANURA PISANA N. 25 DEL 18.12.2014   

OGGETTO: lavori di somma urgenza su Fosso del Mulino in Comune di San Giuliano Terme 

IL  DIRETTORE DI AREA TECNICA DEL COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

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 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle di-

rettive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

il Decreto del Presidente del Consorzio n.1 del 18.03.2014;  

il Decreto del Presidente n. 77 del 31.07.2014;  

il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia approvato con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 95 del 11.06.2007, che disciplina le modalità di programmazione, spesa e rendicontazione delle ac-

quisizioni in economia; 

Il Regolamento per il Servizio di Piena dell’ ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” ad oggi confermato in vigo-

re; 

Visto il verbale in data 28/11/2014 relativo ai lavori di somma urgenza riguardanti il fosso del Mulino, a seguito 

dell’accertamento di una erosione concentrata sull’argine sinistro, con fuoriuscita di acqua e potenziale cedimento 

del vicino muro di sostegno,  in Comune di San Giuliano Terme, con conseguente rischio di allagamento del territo-

rio; 

Preso atto che tale situazione determina un elevato pericolo; 

Considerato che il Consorzio è direttamente competente per l’intervento di ripristino; 

Richiamate le norme in premessa, ed in particolare l’art. 176 del D.P.R. 207/2010 e l’art. 92, comma 5, del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 



                                                     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 DEL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO PIANURA PISANA N. 25  DEL 18.12.2014  

 
2/3 

Vista la nota di servizio n. 1498 del 17/12/2014 del Settore Esercizio e Manutenzioni con la quale è trasmessa la 

stima dei lavori per un importo complessivo di € 9.000,00, dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Massi-

mo Burroni, Capo Sezione Manutenzioni; 

Verificato che la spesa complessiva di € 9.000,00 può essere attribuita all’impegno assunto con Decreto del Pre-

sidente n. 8 del 27/02/2014 per i lavori di somma urgenza ed urgenti sul Cap. 39 “Spese esecuzione lavori straordi-

nari” delle uscite del bilancio di previsione in corso, ex bilancio Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”; 

Illustrata la situazione dei lavori di somma urgenza relativi al Fosso del Mulino nell’ Ufficio di Presidenza del 

4/12/2014 ed ottenuto il consenso a provvedere con propria Determina; 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate, ed in particolare in base al  Decreto del Presidente 

del Consorzio n.1 del 18.03.2014 c. 5 l. u); 

                                                                 DETERMINA 

1. di approvare il verbale in data 28/11/2014 relativo ai lavori di somma urgenza per il ripristino e consolidamento 

dell’argine sinistro del Fosso del Mulino, in Comune di San Giuliano Terme, in modo da eliminare la situazio-

ne di pericolo per il territorio; 

2. di approvare la spesa complessiva di  € 9.000,00, trasmessa con nota di servizio n. 1498 del 17/12/2014; 

3. di attribuire la spesa complessiva di € 9.000,00 all’impegno assunto con Decreto del Presidente n. 8 del 

27/02/2014 per i lavori di somma urgenza ed urgenti sul Cap. 39 “Spese esecuzione lavori straordinari” delle 

uscite del bilancio di previsione in corso, ex bilancio Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”; 

4. di confermare quale Responsabile del procedimento il geom. Massimo Burroni, Capo Sezione Manutenzioni, 

dando mandato di provvedere con le procedure previste nei casi di somma urgenza dal Regolamento in vigore; 

5. di inserire la documentazione riguardante i lavori di somma urgenza di che trattasi nell’ambito delle procedure 

per il riconoscimento della calamità Ottobre-Novembre 2014 per l’ottenimento delle relative provvidenze. 

 

 

IL  DIRETTORE DI A.T.    

COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

(Sandro Borsacchi) 

____________________________ 
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Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  18.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 (ing. Sandro Borsacchi ) 

 

                               

 

                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   18.12.2014  al  23.12.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                        IL DIRETTORE GENERALE  F.F. 

                                                                                                                   (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                           IL DIRETTORE GENERALE  F.F. 

                                                                                                                   (ing. Sandro Borsacchi) 

 

 

 

 

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) 


