
 

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

COPIA

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N° 254 del 23/12/2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio - Progetti di\: a) Sistemazione delle sponde 
del Fosso Candalla via Vione del Padule - b) Rifacimento del ponticello sul Rio Gerbi di via delle  
Rave in loc. Pozzarello - Approvazione progetti definitivi.-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladieci addì ventitre del mese di dicembre alle ore 15.30 nella Residenza Municipale, 
convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

Presenti Assenti
1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Pasqui Giacomo Vice Sindaco X

3 Dalla Salda Barbara Assessore Anziano X

4 Formica Maria Assessore X

5 Mariotti Andrea Assessore X

6 Buccellato Luca Assessore X

7 Volpe Gianluca Assessore X

7 0

Partecipa alla seduta il Dr. Nobile Roberto, Segretario Generale del Comune.

Il  Sig.  Vanni Rinaldo nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e,  riconosciuto 
legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  invitando  i  presenti  a  deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.



N. 254 del 23 Dicembre 2010

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
-  CHE con Deliberazione  G.C.  n.  217 del  26  novembre  2009 è  stato  approvato  lo  schema di 
protocollo d’intesa tra il Comune di Monsummano Terme ed il Consorzio di Bonifica del Padule di 
Fucecchio per l’esecuzione di verifiche idrauliche a supporto degli strumenti di pianificazione e per 
la realizzazione di opere a servizio del reticolo idraulico, sottoscritto in data 9 dicembre 2009;
- CHE con successiva Determinazione n. 185 del 26 marzo 2010 è stato approvato lo schema di  
Convenzione tra  il  Comune di  Monsummano Terme ed il  Consorzio di  Bonifica del  Padule di 
Fucecchio previsto dall’art. 6 del Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 10 maggio 2010 Rep. n. 
35; 
- CHE la convenzione prevede sia la redazione di studi geologici-ambientali e verifiche idrauliche a 
supporto degli strumenti di Pianificazione, sia la progettazione e costruzione di opere al servizio del 
reticolo idraulico; 

DATO ATTO:
- CHE con Delibera G.C. n.  232 del 26 marzo 2010 sono stati  approvati  i  progetti  preliminari  
predisposti dal Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio relativi agli interventi di sistemazione 
delle sponde del Fosso Candalla via vione del Padule e di rifacimento del ponticello sul Rio Gerbi 
via delle Rave;
- CHE i suddetti interventi, contraddistinti nell’allegato alla convenzione dai numeri 1 e 7, saranno 
gestiti per la parte relativa all’affidamento e realizzazione delle opere, da parte del Consorzio di 
Bonifica;
-  CHE  a  carico  del  Comune  di  Monsummano  Terme  c’è  il  solo  impegno  a  contribuire 
economicamente  alla  copertura  economica  della  spesa,  con  un  contributo  complessivo  di  € 
130.000,00 già disponibile;

VISTI:
-  CHE l’art.  48  del  D.Lgs.  n.  267 del  18  agosto  2000 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  
individua le competenze della Giunta Comunale;
- CHE l’art. 15, comma 2 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e l’art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12 
aprile 2006   individuano tre livelli di progettazione: preliminare, definitiva ed esecutiva; 
- CHE l’art.  25 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 individua gli  elaborati  della progettazione 
preliminare; 

VISTI i  progetti  definitivi  presentati  dal  Consorzio di  Bonifica del  Padule di  Fucecchio 
relativi a:

1  -  Sistemazione  delle  sponde  del  Fosso  Candalla  via  Vione  del  Padule,  dell’importo  di 
€ 150.000,00,  composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto sotto la lettera “A”:

Relazione Generale 
Quadro economico generale
Computo metrico estimativo
Inquadramento catastale
Corografia 
Planimetria
Sezioni



2 - Rifacimento del ponticello Rio Gerbi di via delle Rave in loc. Pozzarello, dell’importo di €  
70.000,00, composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto sotto la lettera “B”:

Relazione Generale 
Relazione idrologica
Relazione Idraulica
Relazione di calcolo
Quadro economico generale
Computo metrico estimativo
Tabulati di calcolo 
Relazione geologico-geotermica
Corografia 
Planimetria generale
Interventi imprevisti

CONSIDERATO che gli interventi previsti sono conformi al vigente strumento urbanistico;

VISTO il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 relativo al Regolamento di attuazione della legge 
quadro in materia di Lavori Pubblici e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento, conservata agli atti;

VISTO  il  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Tecnici, 
Pianificazione e Gestione del Territorio in data 20.12.2010 in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Tributari 
in  data  21.12.2010  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della  proposta,  oggetto  del  presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”;

CON voti unanimi:

presenti  7 – votanti 7 

D E L I B E R A

1  -  DI  APPROVARE  i  progetti  definitivi  presentati  dal  Consorzio  di  Bonifica  del  Padule  di 
Fucecchio relativi a:

a) - Sistemazione delle sponde del Fosso Candalla via Vione del Padule, dell’importo di € 
150.000,00,  composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto sotto la lettera “A”:

Relazione Generale 
Quadro economico generale
Computo metrico estimativo



Inquadramento catastale
Corografia 
Planimetria
Sezioni

b) - Rifacimento del ponticello Rio Gerbi di via delle Rave in loc. Pozzarello, dell’importo di € 
70.000,00, composto dai seguenti elaborati, allegati al presente atto sotto la lettera “B”:
Relazione Generale 
Relazione idrologica
Relazione Idraulica
Relazione di calcolo
Quadro economico generale
Computo metrico estimativo
Tabulati di calcolo 
Relazione geologico-geotermica
Corografia 
Planimetria generale
Interventi imprevisti

2 - DI PRECISARE che entrambi i progetti saranno realizzati dal Consorzio di Bonifica del Padule 
di Fucecchio e cofinanziati dal Comune di Monsummano Terme; 

3-  DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il  
Geom. Giacomo BASILI;

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi:

presenti  7 – votanti 7 

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

GB/vv-ma



Delibera G.C. N. 254 del 23/12/2010

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Vanni Rinaldo F.to Dr. Nobile Roberto

          _______________________                               __________________________

Il Responsabile del Servizio sottoscritto
ATTESTA

⇒CHE copia della presente deliberazione:

Verrà pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi 
(art. 124, comma 1° del  D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000) e trasmessa in elenco ai Capi Gruppo 
Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000).

        p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                     F.to Dr.ssa Michela Torre

lì,  _________________                                                       _______________________________

 Il Responsabile del Servizio sottoscritto
CERTIFICA

 CHE la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 
del  D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000);

 CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 
124 – 1° comma – del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, senza seguito di ricorsi od opposizioni; 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla data di inizio della sua pubblicazione (art. 134 – comma 3° - D.Lgs 267/2000);

 
 CHE la presente deliberazione è stata ratificata ai sensi dell’art. 42 comma 4 del  D.Lgs. n° 267 
del 18/08/2000 con atto del Consiglio Comunale N. __________ del ______________.

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                     F.to Lucia Amedea Giuntoli

lì, _________________                                                        _______________________________
___________________________________________________________________________________________________________

  
___________________________________________________________________________________________________________
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