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SEDE DI Ponte Buggianese 

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica, Settore Tecnico 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  

DETERMINA DEL Direttore Area Manutenzione, Progetti Ambientali ed Energie Alternative: N. 24 DEL 25.08.2015 

 

OGGETTO:  Impegno di spesa per l’effettuazione del servizio di pronto intervento da effettuarsi nell’ex 

comprensorio n. 14 Padule di Fucecchio. 

 

IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI 

Premesso che: 

- Il Consorzio nell’ambito delle proprie competenze, può trovarsi ad intervenire per l’effettuazione 

di interventi di manutenzione, aventi carattere di urgenza, volti all’eliminazione di criticità locali 

del reticolo idrografico di competenza, soprattutto in concomitanza di eventi meteorologici in-

tensi, accompagnati o meno da uno stato di allerta comunicato dal Centro Funzionale della Re-

gione Toscana; 

- Che tali interventi, per loro natura, non sono prevedibili a priori ma messi in atto a seguito di spe-

cifiche segnalazioni di soggetti pubblici o privati o durante e\o a seguito di eventi metereologici 

intensi; 

Premesso altresì che: 

- Con Delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 13.03.2015 avente per oggetto “Bilancio di previ-

sione esercizio 2015 – Approvazione” è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015; 

Dato atto che con Decreto del Presidente n.46 del 30.06.2015 avente ad oggetto “Struttura operati-

va e tecnico amministrativa. Compiti e attribuzioni. Provvedimento di Indirizzo. Approvazione” sono stati 

individuati i compiti della dirigenza. 

Dato atto, altresì, che in caso di bisogno, risulta necessario attivare le ditte che saranno individuate 

per l’effettuazione degli interventi di pronto intervento ai sensi del “Regolamento per l’attuazione del si-

stema di sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni metereologiche avverse nonché 

per la realizzazione di opere d’urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile” approvato con De-

liberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 22 marzo 2004 e n. 9 del 29 giugno 2004 del Consorzio di 
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Bonifica del Padule di Fucecchio e prorogato nella sua validità con il Decreto del presidente n. 58 del 

08.07.2014; 

 

Vista la Legge Regionale Toscana 27 dicembre 2012, n. 79 – “Nuova disciplina in materia di Consorzi 

di bonifica – Modifiche alla L.R. 692008 e L.R. 91/98 – Abrogazione della Legge Regionale 34/1994; 

 

Vista la Delibera dell’Assemblea Consortile n. 4 del 28.02.2014 avente per oggetto “Presa d’atto degli 

esiti della ricognizione patrimoniale, economica e finanziaria svolta dai Commissari di cui alla L.R. 

47/2010, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 79/2012. Approvazione”. 

 

Considerato che a breve saranno individuate le ditte a cui affidare il servizio di sorveglianza, vigilanza 

e pronto intervento in caso di condizioni metereologiche avverse nell’ex comprensorio di Bonifica n. 14; 

Considerato che la somma totale di € 160.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione per 

l’esercizio 2015 al Capitolo 410; 

 

Accertata la propria competenza. 

DETERMINA 

1) Di dare atto della necessità di impegnare preventivamente la somma di € 160.000,00 per la coper-

tura economica degli eventuali interventi di manutenzione urgenti che si rendessero necessari, al 

fine di eliminare situazioni di criticità del reticolo idrografico di competenza; 

2) Di assegnare la somma di € 160.000,00 al Cap.410 del bilancio di previsione anno 2015, che presen-

ta la necessaria disponibilità; 

 

IL DIRETTORE  

Dott. Ing. Lorenzo Galardini 

____________________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 160.000,00 al Cap. 410 “lavori di pronto intervento e somma 

urgenza” del bilancio di previsione 2015 Comprensorio n. 14 – Padule di Fucecchio. 

 

Ass. 1676 

 

Per 

IL DIRETTORE AREA RISORSE 

 (Rag. Egle Cipollini) 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 

25.08.2015   per cinque giorni consecutivi. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


