
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 14 LUGLIO 

2020 

 

 

L’anno 2020, il giorno 14 (quattordici) del mese di Luglio alle ore 16.30 si è riunita presso la 

sede dell’Ente l'Assemblea Consortile del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. 

Presiede la Sig.ra Serena Stefani la quale, prima di procedere all’appello nominale, comunica 

che, a seguito delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali previste dall’art 73 

del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, è stata prevista la partecipazione alla seduta 

dell’Assemblea Consortile, oltre che nelle forme indicate dall’art.7 comma 3 dello statuto 

consortile, anche mediante la modalità telematica con l’utilizzo dello strumento della video 

conferenza. 

La Presidente Stefani fa altresì presente che per la validità dell’adunanza, così come per i 

quorum deliberativi, restano fermi i requisiti previsti dall’art 9 del vigente statuto consortile da 

accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale. Delle 

circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo 

processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti. 

La Sig.ra Serena Stefani, dopo aver proceduto all’appello nominale, dichiara che risultano 

presenti e assenti i seguenti membri dell'Assemblea: 

 nome  Presente assente 

1 ANGIOLINI MICHELE (Delega Assessore 

Beniamino Barbi) 

 IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

2 BARTOLINI BALDELLI CARLO IN SEDE  

3 BELPERIO LEONARDO IN SEDE  

4 BENINI NICOLA  X 

5 CACCESE TONINO IN SEDE  

6 CACIOLI ENZO  X 

7 DUCCI ELEONORA IN SEDE  

8 FIORILLI STEFANO  X 

9 GHINELLI ALESSANDRO   X 

10 GIULIARINI GIULIANO IN SEDE  

11 LELLI ENRICO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

12 LOCCI ODOARDO IN SEDE  

13 LOMBARDI STEFANO IN SEDE  

14 MACHETTI ROBERTO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

15 MAGNANINI FERRUCCIO IN SEDE  

16 MENCHETTI GINETTA IN SEDE  

17 MERCURIO ANTONIETTA  X 

18 MUGNAI GIULIA  X 

19 PERTICHINI ROBERTO  IN VIDEO 
CONFERENZA 

 

20 PETRUCCI THOMAS IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

21 POLCRI ALESSANDRO  IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

22 POLVERINI MARCELLO   X 

23 RAMPI PIETRO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 



24 RENZONI MAURO IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

25 SONNATI FRANCESCO (Delega Assessore 

GABRIELE COREI) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

26 STEFANI SERENA IN SEDE  

27 TIZZI ROSA  X 

28 VADI VALENTINA (DELEGA ASSESSORE 

CURSI) 

IN VIDEO 

CONFERENZA 

 

 TOTALI PRESENTI 20  

 ASSENTI 08  

   

E’ inoltre presente il Revisore dei Conti: 

 
nome  presente assente  

CRISTINA 

CIVITELLI 

IN VIDEO 
CONFERENZA 

 

 

L’assistenza ai lavori dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 38 comma 3 lett. d) dello Statuto consortile, è 

svolta dal Direttore Generale DOTT. FRANCESCO LISI che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Constatata la regolarità dell’adunanza e la presenza del numero legale, accertata anche con il 

collegamento alla video conferenza, ai sensi dello Statuto consortile, il Sig. Serena Stefani nella sua 

qualità di Presidente Consortile, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 79/2012 e succ. mod., 

dichiara aperta la seduta. 

  

Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

 

1. Verbale della seduta precedente: Approvazione 

2. Comunicazioni; 

3. Bilancio Consuntivo 2019: approvazione 

4. Variazioni al Bilancio Preventivo 2020: ratifica Decreti n° 6 del 10/02/2020, n°1 

del 13/01/2020, n° 14 del 01/04/2020 

5. Ratifica Decreti Pov e Organigramma 

6. Ratifica Decreto Iscrizione Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica 

7. Varie ed eventuali.  

 

PUNTO 1 

 

VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE: APPROVAZIONE 

 

Il Presidente – Serena Stefani – introduce l’argomento ricordando che tutte le sedute dell’Assemblea 

Consortile sono verbalizzate come stabilito dallo Statuto. 

Dopo aver dato lettura del Verbale dell’Assemblea del 23 Dicembre 2019 il Presidente lo pone in 

votazione. 



L’Assemblea Consortile  

APPROVA 

il Verbale dell’Assemblea del 23 Dicembre, con la sola astensione dei membri assenti alla seduta in 

oggetto . 

 

  

 

PUNTO 2 

 

COMUNICAZIONI 

 

La Presidente  ricorda che i gravi ritardi, dovuti alla stazione appaltante nella gestione della gara unica 

regionale e alla consegna degli avvisi bonari 2019 da parte di Poste, hanno determinato notevoli 

problemi al nostro ente che si è trovato costretto a ricorrere ad anticipazioni di cassa facendo ricorso 

all’apertura di credito prevista con la banca tesoriere per portare avanti le attività istituzionali. 

Inoltre il persistere di una fase pandemica quale quella determinata dal Covid 19 ha aumentato le 

difficoltà di incasso bonario che, al momento attuale, si aggira attorno al 66% del totale. 

Tale riduzione degli incassi del contributo consortile ha interessato anche gli altri Consorzi toscani, 

rappresentando una fonte di preoccupazione da dover gestire in questo periodo particolare di 

emergenza; infatti, continua la Presidente, se verrà mantenuto questo trend di incassi, sarà impossibile 

realizzare il piano delle attività approvato dall’Assemblea con delibera consortile. 

Per tali motivi la Presidente, sulla base delle analisi sviluppate dai competenti uffici consortili, 

comunica ai membri dell’Assemblea che la soluzione più idonea da perseguire in questo difficile 

momento per evitare di mettere il Consorzio in gravi difficoltà  gestionali, finanziarie ed  economiche,  

considerati i costi fissi dell’Ente e le dinamiche dei ricavi,  consiste in una attenta politica dei costi di 

gestione ed una riduzione degli interventi previsti nel Piano delle attività 2020 di circa il 15%.  

L’Assemblea dopo attenta riflessione, considerate oggettive le difficoltà fatte presenti, conviene 

unanimemente sulla proposta formulata dalla Presidente relativa ai costi gestionali ed alla riduzione 

del Piano di Attività 2020, in modo da garantire una continuità aziendale, evitare stress finanziari e 

critiche ricadute sul conto economico del Consorzio.  

Successivamente la Presidente, ottemperando a quanto previsto dall’art 17 bis della LR 79/12, 

relaziona all’Assemblea sull’attività svolta durante il primo semestre dell’anno 2020. 

La Presidente comunica che, nonostante le difficoltà provocate dall’emergenza Corona virus, tutti i 

dipendenti consortili si sono adoperati, nel totale e scrupoloso rispetto delle misure previste per il 

contenimento e il contrasto del virus Covid 19, affinché l’attività del Consorzio proseguisse senza 

ritardi, seppure rimodulata e adattata alla nuova situazione. A tal proposito, continua la Presidente, il 

nostro ente ha continuato ad erogare i servizi agli utenti attraverso la modalità di lavoro agile (smart 

working), prevedendo altresì, per il personale operante in sede, l’adozione di tutte le misure necessarie 

atte a garantire la massima sicurezza quali l’immediata sanificazione degli ambienti di lavoro, la 

fornitura dei dispositivi di protezione individuale, la diffusione delle regole igienico sanitarie da 

osservare e l’attivazione di tutti gli strumenti disponibili per il distanziamento sociale. 

Nel quadro delle attività svolte nel primo semestre del 2020 la Presidente evidenzia l’importanza dell’ 

accordo siglato con l’Unione Comuni del Casentino che, superando l’attuale convenzione di 

avvalimento, permetterà un miglioramento della gestione dell’attività, una maggiore efficienza e ad 

una semplificazione notevole delle procedure oltre che ad una maggiore trasparenza nel rapporto 

contributo bonifica/attività svolta in quella Unità idrografica. 



Altro tema importante riguarda il settore dell’irrigazione. Infatti, si sta concludendo la fase di 

informatizzazione del sistema gestionale irriguo che consentirà di semplificare i rapporti con gli 

utenti, di ridurre notevolmente i tempi operativi e di rendere il sistema completamente automatizzato 

e molto più efficiente in tutte le sue fasi.  

Inoltre, sempre a riguardo del settore irrigazione, la Presidente comunica che sta proseguendo 

l’attività di progettazione per lo sviluppo di nuove reti irrigue a completamento dello Schema 

dell’invaso di Montedoglio riguardante i nuovi distretti irrigui alimentati dalle vasche di compenso 

n. 9 e n. 23. 

La Presidente informa inoltre che, nel corso dei primi mesi dell’anno, grazie anche al contributo della 

commissione consortile assembleare, si sono avviati due nuovi contratti di fiume, uno nel territorio 

casentinese  e l’altro in Valtiberina toscana.  

Infine la Presidente conclude ricordando che nei primi mesi del 2020 è proseguita  e si è rafforzata 

l’attività di comunicazione che, pianificata a inizio anno, si è mossa secondo due direttrici precise:  

far conoscere e valorizzare il ruolo e l’azione svolta dal Consorzio nella difesa del suolo e 

dell’irrigazione e garantire la massima trasparenza dell’informazione ai cittadini, raccogliendone 

anche istanze e suggerimenti. 

Per raggiungere gli obiettivi sono stati utilizzati mezzi e strumenti diversificati: il rapporto con i media 

tradizionali (quotidiani, radio, televisioni) e con i mezzi digitali (sito web e social network) 

 

 

PUNTO 3 

 

L’assemblea Consortile 
 

vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di 

Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

visto lo Statuto Consortile;  

preso atto della Relazione del Presidente al Bilancio di Esercizio 2019 che illustra l’attività economica 

del Consorzio nelle varie componenti ed aree, nonché come queste hanno inciso sull’esercizio 2019;  

preso atto del parere favorevole con modifiche espresso dalla Società di Revisione; 

preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti; 

 

 

Membri dell’Assemblea presenti e votanti n. 20 
 

All’ UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

 

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. DI APPROVARE il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 che si compone dello 

Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, nonché della relativa 

Relazione Del Presidente Al Bilancio Consuntivo Al 31/12/2019; 

3. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

PUNTO 4 

 

 

 

L’Assemblea consortile 
 

 

vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di 

Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

visto lo Statuto Consortile;  

visti i Decreti del Presidente n. 1 del 13/01/2020; n. 6 del 10/02/2020 e n. 14 del 01/04/2020 apportanti 

integrazioni al bilancio previsionale 2020; 

preso atto delle motivazioni illustrate in ogni singola integrazione al bilancio e delle spiegazioni 

fornite all’Assemblea dal Presidente;  

preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti; 

 

 

Membri dell’Assemblea presenti e votanti n. 20 

 

All’ UNANIMITA’ 
 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. DI RATIFICARE l’operato del Presidente con i Decreti n. 01 del 13/01/2020; n. 6 del 

10/02/2020 e n. 14 del 01/04/2020; 

3. DI APPROVARE la I variazione al Bilancio Previsionale dell’esercizio finanziario 2020 

rappresentata dalla integrazioni apportate con i predetti Decreti; 

4. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

PUNTO 5 

 
L’Assemblea consortile 

 

 

 

vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di 

Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

richiamato lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno che all’art 6 comma 2 lettera l) recita “ Spetta 

all’Assemblea approvare, a maggioranza assoluta, il piano di organizzazione variabile di cui 

all’articolo 40”;  

visto il CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, ed in 

particolare l’art. 4 “Piani di organizzazione variabile” - (POV) il quale prevede testualmente    



“L’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un piano di organizzazione variabile che, 

in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del 

Consorzio e le necessarie strutture nonché, sulla base delle posizioni organizzative e dei profili 

professionali di cui al precedente art. 2, le qualifiche”; 

richiamato l’art. 40 dello Statuto, il quale dispone testualmente che: “l’ordinamento degli uffici, le 

attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale dipendente nonché tutto il funzionamento 

dell’amministrazione e dei servizi del consorzio sono disciplinati dal piano di organizzazione 

variabile e dai regolamenti interni di cui all’articolo 6 dello statuto”;  

 

richiamato l’art. 18, comma 2, lettera k) dello Statuto, ai sensi del quale il Presidente predispone una 

proposta di deliberazione inerente i regolamenti e il piano di organizzazione variabile da sottoporre 

all’approvazione dell’assemblea;  

richiamato l’art. 38 comma 3 lettera m) dello Statuto, ai sensi del quale il Direttore Generale coadiuva 

il Presidente nella predisposizione dei regolamenti e del piano di organizzazione variabile da 

sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 

richiamato l’art. 8 del C.C.N.L. ai sensi del quale l’organizzazione dei servizi del Consorzio è definita 

da un piano di organizzazione variabile che, in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio, 

individua le esigenze organizzative del Consorzio e le necessarie strutture; 

ritenuto opportuno dotare l’Ente di un nuovo assetto, conforme alle nuove esigenze organizzative 

sorte, coerente con l’operatività e i compiti istituzionali cui il Consorzio è preposto, nel rispetto della 

L.R. Toscana 79/2012;  

dato atto che l’Ufficio di Presidenza nella seduta del 4 Marzo 2020 ha esaminato e condiviso la citata 

Bozza del Piano di Organizzazione Variabile (POV);      

dato atto che la bozza del Piano di organizzazione variabile (POV) è stato consegnato e discusso con 

le Organizzazioni Sindacali per il parere di cui all’art. 18 CCNL; 

richiamato il parere espresso, come da verbale Prot. n. 5302/A, da parte di FLAI GCIL, FAI CISL, 

con il quale si è richiesta – per il parametro Area A – Parametro 159 – 184 Impiegato direttivo del 

Settore Amministrativo - la possibilità di ampliare la gamma dei titoli di studio, nonché la valutazione 

delle professionalità attualmente presenti nell’organico consortile – in caso di individuazione del 

Dirigente di Area - come per altro precisato nel suddetto verbale;   

viste le osservazioni espresse da parte di UILA UIL – Prot. n. 5301/A -, con le quali si propongono 

modifiche integrali e strutturali al POV;  

ritenute esaurienti le risposte, ancorché non dovute, fornite dalla Direzione Generale – Prot. n. 

5362/P;  

considerato che il Piano di organizzazione variabile (POV) garantisce al Consorzio una struttura 

organizzativa efficiente e funzionale alle finalità statutarie; 

preso atto del Decreto del Presidente n° 18 del 12 maggio 2020 con il quale si approvava il Piano di 

Organizzazione Variabile del Consorzio 2 Alto Valdarno; 

preso atto che il vigente POV ha apportato delle significative variazioni nella struttura operativa del 

Consorzio di Bonifica con conseguente necessità di attribuzione di posizioni organizzative e corretta 

assegnazione di mansioni; 

considerato che il vigente POV prevede una struttura organizzativa articolata in Aree, dirette da un 

Direttore, le quali sono a loro volta ripartite in settori, come di seguito indicato: 

 

 

Area amministrativa 

Settore Amministrativo (SA) 

Settore contabilità, finanza e controllo (SC) 

 

Area Tecnica 

Settore Difesa Idrogeologica (SD) 



Settore Irrigazione (SI) 
 

dato atto che la previsione delle Aree, come sopra definite, e la conseguente individuazione dei 

Direttori di Area, rappresenta un elemento fondamentale per un funzionamento efficace ed efficiente 

dell’ente da un punto di vista di esigenze organizzative, istituzionali e di comunicazione e costituisce, 

altresì, un presupposto necessario per dare fondatezza all’attuale organizzazione del Consorzio, così 

come definito nel vigente POV; 

preso atto che il suddetto POV del Consorzio di bonifica 2 alto valdarno prevede che i menzionati 

Settore siano suddivisi in Unità operative definite da apposito Organigramma; 

valutato che tali Unità operative, coordinate e controllate da Impiegati Direttivi gerarchicamente 

sottoposti al Caposettore- Quadro, permettono e garantiscono di accorpare le singole e complesse 

materie/funzioni che vengono gestite all’interno dei singoli Settori, e contestualmente attuano 

l’organizzazione dettata dal POV; 

preso atto del Decreto del Presidente n° 27 del 10/07/2020 che approva l’organigramma in questione; 
 

 

Il Presidente mette in votazione 

ed INVITA a deliberare sull’argomento sopraindicato   

 

Risultano presenti n. 20 membri 

Risultato Votazione: 

Voti Favorevoli: n 20.  

Voti Contrari: n. 0 
 

 
 
 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. DI APPROVARE il Piano di organizzazione variabile del Consorzio di Bonifica 2 Alto 

Valdarno, allegato in calce al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; 

3. DI APPROVARE l’Organigramma, così come depositato agli atti, quale parte integrante, 

sostanziale e consequenziale del POV del Consorzio 2 Alto Valdarno; 

4. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

PUNTO 6 

 
 

L’Assemblea consortile 
 

 
vista la L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica, 
modifiche alla L.R. n.69/2008 e alla L.R. n.91/1998, abrogazione della L.R. n.34/1994”; 
visto lo Statuto del Consorzio 2 Alto Valdarno che all’articolo 6 comma 2 lettera f) recita “Spetta 
all’Assemblea deliberare la partecipazione ad associazioni od enti che, comunque, siano di interesse 
del Consorzio”; 



visto che l’Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica (AIPIN) dell’Università degli studi 
di Firenze, intende collaborare con il Consorzio sui temi dell’ingegneria naturalistica; 
visto che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell’università degli 
Studi di Firenze, DAGRI, intende fornire il supporto necessario su Sistemazioni Idraulico-Forestali 
gestione della vegetazione ripariale, Idraulica agraria, etc; 
considerato che saranno organizzati cantieri didattici ed iniziative formative per i Tecnici del 
Consorzio, Soci AIPIN e Studenti; 
considerato che sarà valorizzato e divulgato il patrimonio di esperienze ed opere realizzate nel 
comprensorio di bonifica (interventi realizzati in economia, da ditte esterne e sperimentali con 
l'Università, monitoraggi su attecchimento talee, successioni paranaturali, durabilità del legname, 
tecniche innovative e sperimentali, quali opere prefabbricate e pieghevoli o tirantate con ancore, etc.); 
atteso che sarà potenziata la filiera corta dal legname all'opera finita, etc. 
ritenuto opportuno per l’Ente aderire alla menzionata Associazione Italiana per la Ingegneria 
Naturalistica (AIPIN) in quanto coerente con i compiti istituzionali cui il Consorzio è preposto, nel 
rispetto della L.R. Toscana 79/2012;    
preso atto del Decreto Presidente n° 19 del 14 maggio 2020 con il quale si stabilivano gli obiettivi e 
le modalità per l’iscrizione del Consorzio 2 Alto Valdarno all’Associazione Italiana per la Ingegneria 
Naturalistica (AIPIN);  
 
 
   

DELIBERA 
 

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’iscrizione del Consorzio 

all’Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica (AIPIN);  
3. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Accollo spese legali e CTP per Procedimento Penale a carico di Amministratore e Dirigenza 

Consortile. 
 
L’Assemblea consortile 
 
 
vista la Legge Regionale n. 79 del 27 dicembre 2012 “Nuova disciplina in materia dei Consorzi di 
Bonifica. Modifiche alla L. R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;   
visto lo Statuto Consortile;    
premesso che l'Amministratore Omissis e il Dirigente Omissis del Consorzio 2 Alto Valdarno 
risultano destinatari di notificazione del Decreto di Nomina di Consulente Tecnico – Avviso di 
accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.) notificato ai suddetti soggetti;  
dato atto che in seguito alla notificazione di cui sopra si è reso necessario nominare dei legali e dei 
CTP per la difesa nl procedimento penale di che trattasi;  
considerato che relativamente alla figura degli Amministratori consortili, in attinenza alle normative 
vigenti, nonché in merito alle funzioni ed al ruolo esercitati dai medesimi, il rimborso delle spese 
legali è subordinato: - all’assenza di conflitto di interessi con l’Ente amministrato, - alla presenza di 
nesso causale fra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti, - all’assenza di dolo o colpa 
grave, - all’esito del procedimento penale con una pronuncia assolutoria di merito, di proscioglimento 
in sede di giudizio preliminare o di archiviazione;   
rilevato, altresì, quanto disposto dall’art. 36 del CCNL dei Dirigenti dei Consorzi di Bonifica secondo 
cui “nel caso di sottoposizione a procedimento giudiziario, sia civile, sia penale, di un dirigente per 
fatti connessi alle funzioni a lui affidate, le spese legali relative alla difesa del dirigente sono anticipate 
dal Consorzio sempreché non sussista conflitto di interessi. La sentenza passata in giudicato che 
affermi la responsabilità per dolo o colpa grave comporta il diritto del Consorzio al recupero delle 
spese legali anticipate nei limiti delle tariffe professionali medie”;  



preso atto della sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa vigente in materia, affinché 
l'Amministrazione assuma a proprio carico l'onere, nel caso di specie, dell'Amministratore e del 
Dirigente di cui sopra;  
rilevato che 
- i requisiti necessari perché gli Amministratori e la Dirigenza possano vedere tutelata la propria 
posizione con spese legali e attinenti a carico dell'Ente sono i seguenti: 
assenza di conflitto di interessi con l’Ente amministrato; 
presenza di nesso causale fra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 
assenza di dolo o colpa grave; 
gli atti e i fatti siano riconducibili all'attività funzionale in un rapporto di stretta dipendenza con 
l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano al 
diligente esercizio della pubblica funzione e che inoltre ricorra il nesso di strumentalità fra 
l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto;  
considerato che l’Avviso di accertamenti tecnici non ripetibili notificato all’Amministratore ed il 
Dirigente di cui sopra è ritenuto da parte dell’Assemblea relativo all’attività consortile e non 
specificatamente a tali soggetti e pertanto meritevole dell'accollo delle spese legali e dei CTP da 
sostenere per la difesa nel procedimento penale;   
dato atto che 
allo stato attuale, non sussiste alcun conflitto di interesse tra l'azione posta in essere 
dall'Amministratore e dal Dirigente e il Consorzio di Bonifica;  
l'Amministratore ed il Dirigente hanno comunicato i legali e i CTP prescelti per la rappresentanza e 
difesa; 
rilevato, in questa sede, di poter procedere ad una valutazione circa la compresenza dei presupposti 
volti all'assunzione diretta degli oneri di difesa da parte dell'Ente per quanto concerne 
l'Amministratore e il Dirigente in questione;   
 
 
Membri dell’Assemblea presenti e votanti n. 20 
 
All’ UNANIMITA’ 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. DI PRENDERE ATTO che l'Amministratore Omissis e il Dirigente Omissis del Consorzio 2 

Alto Valdarno risultano destinatari di notificazione del Decreto di Nomina di Consulente 
Tecnico – Avviso di accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.);  

3. DI DARE ATTO che sussistono tutti i requisiti ed i presupposti necessari, citati in premessa, 
affinché gli Amministratori e la Dirigenza possano vedere tutelata la propria posizione con 
spese legali e attinenti a carico dell'Ente;  

4. DI PROCEDERE all'accollo delle spese legali ed inerenti i CTP necessarie per la trattazione 
del procedimento penale in oggetto;   

5. DI PRECISARE che l’accollo di cui sopra da parte del Consorzio 2 Alto Valdarno è dovuto 
alle risultanze processuali così come sancito dalla normativa applicabile vigente;  

6. DI DICHIARARE, altresì, attesa l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

Terminato l’esame dei punti dell’ordine del giorno, alle ore 19,00 l’Assemblea viene sciolta.  

Il presente verbale si compone di n. 9 (nove) pagine. 

  

      IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE                     

Dott. Francesco Lisi                   Serena Stefani 


