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SEDE DI PISA 

STRUTTURA PROPONENTE: PISA - Area Tecnica - Settore Esercizio e Manutenzioni 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO COMPRENSORIO PIANURA PISANA N.  27  DEL  18.12.2014 

 

OGGETTO:  Gestione ordinaria e di Servizio di piena - Impegno di spesa sul Cap. 37 “Esecuzione lavori e spese di 

esercizio” delle uscite del bilancio di previsione in corso, anno 2014, ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” – 

impegno di spesa di € 265.190,00. 

IL  DIRETTORE  AREA TECNICA COMPRENSORIO PIANURA PISANA 

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 gestione 

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 programmazione e 

rendicontazione”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8.07.2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestione 

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 Valdarno”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 79 del 6.08.2014, “Attribuzioni ad interim funzioni di capo Settore Affa-

ri Generali e Capo Settore Catasto comprensorio area Pisana”; 

Vista la programmazione relativa alle attività di manutenzione ordinaria da eseguirsi in gestione diretta, agli 

impianti idrovori, da eseguirsi mediante lavori in economia; 

Stimato l’importo  dei lavori di somma urgenza  eseguiti nel periodo di Ottobre- Novembre a seguito dei ripe-

tuti eventi atmosferici, taluni con carattere alluvionale; 

Tenuta presente la necessità di assicurare le attività ordinarie e l’espletamento dei compiti di servizio di piena 

per tutto il mese di Dicembre; 

Ritenuto opportuno concentrare in un unico impegno la copertura delle spese per le attività di gestione e manu-

tenzione ordinaria, nonché per interventi imprevisti ed urgenti o di servizio di piena, in modo da ottimizzare l’ im-
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piego della risorsa disponibile sul Cap. 37 “Esecuzione lavori e spese di esercizio” delle uscite del bilancio di previ-

sione in corso, anno 2014, ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi” – di € 265.190,00; 

Presentata la richiesta di impegno e la programmazione relativa agli interventi delel varie attività di gestione 

ordinaria e di servizio di piena, con le relative previsioni di sub-impegno, all’Ufficio di Presidenza del 4.12 u.s. ed 

ottenuto l’assenso per procedere al presente impegno di spesa; 

Richiamata la Deliberazione n. 11 dell’11.07.2014 dell’Assemblea Consortile di approvazione del bilancio di 

previsione in corso; 

Richiamato il Regolamento concernente l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 

Decreto del Commissario Straordinario n. 95 dell’11.06.2007, che disciplina le modalità di programmazione, spesa 

e rendicontazione delle acquisizioni in economia; 

Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 265.190,00 sul Cap. 37 “Esecuzione lavori e spese di esercizio” 

delle uscite del bilancio di previsione in corso, anno 2014, ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, che presenta 

sufficiente disponibilità; 

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del procedimento l’ing. Paola Mariani, Capo Settore Esercizio e 

Manutenzioni; 

DETERMINA 

1. di approvare l’ impegno di spesa di € 265.190,00 per le attività in corso di gestione e manutenzione, relative al-

la gestione diretta, agli impianti idrovori, ai lavori in economia ed al servizio di piena; 

2. di imputare la spesa di cui al punto 1 al Cap. 37 “Esecuzione lavori e spese di esercizio” delle uscite del bilan-

cio di previsione in corso, anno 2014, ex Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi”, che presenta sufficiente dispo-

nibilità; 

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Marco l’ing. Paola Mariani, Capo Settore Esercizio e 

Manutenzioni. 

 

 

IL  DIRETTORE DI COMPRENSORIO   

                PIANURA PISANA 

              (Ing. Sandro Borsacchi) 

_________________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta che il Cap. 37 delle uscite del Bilancio di previsione 

anno 2014, pianura pisana, presenta la necessaria disponibilità 

ad impegnare € 265.190. 

 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Pisa 

(Dott.sa Ilaria Volpi) 

 

 

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) 

 


