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)

SEDE DI: Ponte Buggianese
STRUTTURA PROPONENTE: Area affari generali e catasto
DETERMINA DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO BILANCIO E PATRIMONIO: N. 23 DEL 06.10.2014

OGGETTO: Progetto LIFE +11 NAT/IT/00094 SOS Tuscan Wetlands – Azione F.4 Revisione contabile - Affidamento incarico professionale – CIG ZBF0B687AD
IL DIRETTORE
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 Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;
il D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;
Premesso che:
- il Consorzio è l’ente attuatore del progetto “LIFE + 11 NAT/IT/ 00094 SOS Tuscan Wetlands”;
- con decreto del Presidente n. 84 del 21/08/2014, il sottoscritto è stato individuato quale Project Manager di detto progetto;
- il progetto è costituito da numerose azioni, tra le quali l’azione F.4 revisione contabile, che prevede l’affidamento di
un incarico ad un consulente esterno abilitato ed indipendente per la revisione della contabilità del progetto, per una durata di quattro anni o comunque fino al termine del progetto stesso;
- per l’incarico suddetto il progetto prevede una somma omnicomprensiva di € 10.000,00;
- con Decreto del Direttore F.F. n. 92 del 09/09/2013 l’incarico di revisore contabile era stato affidato al Rag. Federico
Puccinelli, per l’importo complessivo lordo di € 9.815,52, comprensivo di IVA e CP, già revisore contabile del soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio;
- secondo quanto disposto dalla L.R. 79 del 27/12/2012, a far data dal 01/03/2014 il Consorzio 4 Basso Valdarno subentra al soppresso Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio in tutti i rapporti giuridici in essere;
- a seguito dell’accorpamento, il Rag. Federico Puccinelli non ricopre più la carica di revisore contabile dell’ente, che è
attualmente occupata dal Dott. Fabio Giommoni;
- per le sopravvenute esigenze logistico-amministrative dovute all’accorpamento dei consorzi, l’amministrazione ha deDETERMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO AREA BILANCIO E PATRIMONIO N. 23
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ciso di revocare l’incarico al Rag. Puccinelli, per il quale nulla è dovuto, come comunicato con nota prot. 8931 del
15/09/2014, per affidarlo al Dott. Fabio Giommoni;
- è pertanto necessario procedere a formalizzare il nuovo affidamento per l’incarico di cui trattasi;

Considerato che:
- l’incarico da affidare si configura come fiduciario;
- il Dott. Fabio Giommoni, con sede in via E. Fermi 93, 51100 Pistoia, P.I. 00994120525 si è reso disponibile a svolgere
la prestazione a fronte di un corrispettivo omnicomprensivo di € 7.736,07 oltre IVA e CP, per complessivi € 9.815,52
(di cui € 7.736,07 per la prestazione, € 309,44 per CP ed € 1.770,01 per IVA);
- il compenso riconosciuto per l’incarico risulta congruo in considerazione dell’impegno e della durata della prestazione;
- la somma necessaria rientra nel budget dell’azione F.4 in progetto, ed è quindi ammissibile a contributo;
- le spese derivanti dal presente atto si sostituiscono a quelle previste nel decreto dirigenziale n.92 del 09/09/2013, e
pertanto le somme necessarie sono già impegnate al capitolo 450/R residuo 12/50315/03;
DETERMINA
1.

di affidare l’incarico di revisore contabile relativamente al progetto “LIFE + 11 NAT/IT/ 00094 SOS Tuscan

Wetlands” al Dott. Fabio Giommoni, con sede in via E. Fermi 93, 51100 Pistoia, P.I. 00994120525 a fronte di un corrispettivo omnicomprensivo di € 7.736,07 oltre IVA e CP, per complessivi € 9.815,52 (di cui € 7.736,07 per la prestazione, € 309,44 per CP ed € 1.770,01 per IVA);
2.

di dare atto che la spesa di € 9.815,52, derivante dal presente atto, è già impegnata al capitolo 450/R residuo

12/50315/03, come disposto con decreto dirigenziale n. 92 del 09/09/2013 dell’ex Consorzio di Bonifica del Padule di
Fucecchio.
IL DIRETTORE
(Dott. Franco FAMBRINI)
____________________________
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la disponibilità della somma di € 9.815,52 sul bilancio dell’esercizio in corso – comprensorio del
Padule di Fucecchio al cap. 450/R – res. 12/50315/03.

IL RESPONSABILE CONTABILE
Sede di Ponte Buggianese
Dott. Riccardo Ferri

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 06.10.2014
per cinque giorni consecutivi
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.Franco Fambrini )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo consortile dal 06.10.2014 al 11.10.2014 senza opposizione.
IL DIRETTORE AMM.VO
AREA AFFARI GENERALI E CATASTO
(dott. Franco Fambrini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto
IL DIRETTORE AMM.VO
AREA AFFARI GENERALI E CATASTO
(dott. Franco Fambrini)

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)
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