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CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 GENNAIO 2015 

“VERBALE DELLA SEDUTA” 
 

L’anno 2015, il giorno 15 del mese di Gennaio presso la sede del Consorzio di Bonifica 

N°5 Toscana Costa, Via degli Speziali, 17 – Venturina Terme, alle ore 18,00, riuniti a seguito 

della convocazione nota prot. n.182 del 19.12.2014 inviata ad ogni singolo Consigliere, si è 

riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio delle Vie Vicinali del Comune di Campiglia Marittima: 

Sono presenti: 
1) BALDASSARRI FRANCO  Presidente 

2) CANESCHI GIOVANNI   Consigliere 

3) PUCCI DANILO   Consigliere 

4) FAVILLI ALVARO   Consigliere 

5) BERNARDINI ALIDA   Consigliere 

6) FAELLI MARIO   Consigliere 

Sono presenti il Segretario del Consorzio Geom. Guglielmo Simonelli in qualità di 

compilatore del verbale della seduta. 

La seduta si apre alle ore 18,00. 

Presiede l’adunanza il Presidente Sig. Franco Baldassarri, assistito dal segretario del 

Consorzio Geom. Guglielmo Simonelli, che dopo aver costatato che il numero presenti è 

sufficiente per deliberare, dichiara aperta la seduta e procede a dare le seguenti 

comunicazioni. 
 

Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il Comune di Campiglia Marittima non ha 

ancora provveduto ad eseguire i lavori di rifacimento del nuovo acquedotto sulla SVC006 Via 

delle Lavoriere, comunque da contatti con l'Assessore Bartalesi comunica che a breve saranno 

eseguiti. 

Il Presidente informa i Consiglieri che dopo diversi anni dobbiamo lasciare la Sede 

concessaci in comodato d'uso dal Consorzio di Bonifica, in quanto per motivi logistici, di 

aumento del personale e dopo la fusione dei Consorzi Alta Maremma con il Consorzio delle 

Colline Livornesi, l'ufficio servirà ai dipendenti del nuovo Consorzio N.5 Toscana Costa. 

Il Presidente informa che siamo già alla ricerca una nuova sede e che siamo in contatto 

con la Segretaria della S.E.F.I., con la quale abbiamo già trovato un accordo di massima per 
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l'affitto di una stanza proprio all'interno della struttura che ospita l'Associazione S.E.F.I. ad un 

prezzo di affitto non troppo elevato. 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che non è possibile estendere il rapporto di 

lavoro a progetto con la Geom. Giulia Rosi, in quanto il nuovo decreto del Governo (Jobs Act) 

cancella i contratti a Progetto. 

Il Presidente informa inoltre che a breve il Segretario del Consorzio rassegnerà le sue 

dimissioni in quanto ha ricevuto un'offerta lavorativa dal Consorzio di Bonifica N.5 Toscana 

Costa del quale fa già parte con un contratto Par-time. 
 

1) Approvazione del Verbale della seduta precedente del 01/08/2014; 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che si rende necessario procedere 

all'approvazione del verbale della seduta precedente del 01 Agosto 2014. 

Prende la parola il Segretario che da lettura del su detto verbale. 

Ultimata la lettura, il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni, propone la 

seguente delibera: 

 approvazione del verbale della seduta del 01 Agosto 2014; 

 di inviare la presente proposta di approvazione del Verbale della seduta 

precedente del 01/08/2014 all'Assemblea dei Soci del giorno 16 Gennaio 2015. 

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva.  
 

2) Approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 2014; 

Il Presidente informa i consiglieri che si rende necessario procedere all'approvazione 

dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 2014. 

Prende la parola il Segretario, il quale, illustra la documentazione relativa 

all'Assestamento del Bilancio di previsione 2014. Viene data lettura della relazione illustrativa, 

del Bilancio Assestato e della relazione del Revisore dei Conti Dott. Roberto Baldaccini. 

Il Segretario informa i Consiglieri che sono state apportate soltanto delle piccole 

modifiche alle scritture contabili, e che le stesse saranno sufficienti per giungere al termine 

dell'esercizio 2014 in pareggio tra entrate ed uscite. 

Il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni, propone la seguente delibera: 

- approvazione dell'assestamento del Bilancio di Previsione 2014 e la relativa 

documentazione allegata, nelle seguenti risultanze finali: 

 entrate correnti  € 49.900,00   uscite correnti € 49.900,00 

 di inviare la presente proposta di Assestamento del Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2014 all'Assemblea dei Soci del giorno 16 Gennaio 2015. 

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva. 



 

3) Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015; 

Il Presidente informa i consiglieri che si rende necessario procedere all'approvazione del 

Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015. 

Prende la parola il Segretario del Consorzio, il quale, espone a Consiglieri il Bilancio di 

Previsione per l'esercizio 2015 all'interno del quale, riflettono le principali dotazioni finanziare 

oggetto di Assestamento 2014. Viene data lettura della relazione sulla formazione del Bilancio 

di Previsione 2015 e della relazione del Revisore dei Conti. 

Il Segretario informa il Consiglio Direttivo che nel 2015 il Bilancio ha subito qualche 

variazione rispetto a quello del 2014 perchè sono entrate a far parte del Consorzio n. 2 nuove 

strade SVC019 Via del Mercurio II° Tratto e SVC020 Via dei Granai più il proseguo della 

SVC013 Via di Montioncello. 

Il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni, propone la seguente delibera: 

- approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e la relativa 

documentazione allegata, nelle seguenti risultanze finali: 

  entrate correnti  € 52.900,00   uscite correnti € 52.900,00  

  - di inviare la presente proposta di Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 

2015 all'Assemblea dei Soci del giorno 16 Gennaio 2015. 

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva. 
 

4) Approvazione ingresso nel Consorzio della Traversa di Via degli Affitti; 

Il Presidente informa i Consiglieri che dopo una richiesta di informazioni pervenuta al 

Consorzio e dopo una riunione tra gli amministratori della strada oggetto di richiesta presso la 

sede del Consorzio, gli stessi hanno ritirato la loro richiesta di entrare a far parte del 

Consorzio. 

Il Presidente informa che l'approvazione di questo punto viene tralasciata in quanto la 

richiesta di ingresso nel Consorzio è stata ritirata. 
 

5) Approvazione preventivo Dott. Valerio Noti (Società Terre Logiche S.r.l.); 

Il Presidente informa i consiglieri che si rende necessario procedere all'approvazione del 

preventivo del Dott. Valerio Noti (Società Terre Logiche S.r.l.) che si occupa della gestione dei 

Ruoli di Contribuenza e dell'aggiornamento Softwere. 

Prende la parola il segretario che illustra il preventivo che ammonta ad una cifra pari ad 

€ 3.100,00 oltre I.V.A. di legge. 

Il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni, propone la seguente delibera: 



 approvazione del preventivo del Dott. Valerio Noti (Società Terre Logiche S.r.l.) 

per un importo pari ad € 3.100,00 oltre I.V.A. di legge. 

 di inviare la presente proposta di approvazione del preventivo del Dott. Valerio Noti 

(Società Terre Logiche S.r.l.) all'Assemblea dei Soci del giorno 16 Gennaio 2015. 

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva. 
 

6) Approvazione rinnovo convenzione con Poste Italiane S.p.a.; 

Il Presidente informa i consiglieri che si rende necessario procedere all'approvazione del 

rinnovo della convenzione con Poste Italiane S.p.a. necessaria per la riscossione dei Ruoli di 

Contribuenza. 

Prende la parola il segretario, che informa dell'importanza di tale rinnovo in modo da 

poter proseguire l'iter delle riscossioni dei Ruoli di Contribuenza. Inoltre informo che da 

verifiche effettuate, la spesa sostenuta per tale servizio e di molto inferiore a quella sostenuta 

con Equitalia S.p.a.. 

Il Presidente, rilevando la mancanza di altre osservazioni, propone la seguente delibera: 

 approvazione del rinnovo della convenzione con Poste Italiane S.p.a.. 

 di inviare la presente proposta di approvazione del rinnovo di convenzione con 

Poste Italiane S.p.a. all'Assemblea dei Soci del giorno 16 Gennaio 2015. 

Il Consiglio Direttivo alla unanimità approva. 
 

7) Approvazione rinnovo contratto con la Geom. Giulia Rosi; 

Il Presidente informa i Consiglieri che anche questo punto non sarà soggetto ad 

approvazione in quanto, come spiegato prima nelle comunicazioni del Presidente, non è 

possibile al momento rinnovare il contratto di collaborazione a progetto con la Geom. Giulia 

Rosi, a causa del nuovo Decreto del Governo (Jobs Act) che prevede la cancellazione dei 

contratti a Progetto. 
 

8) Convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del Consorzio 

delle Vie Vicinali; 

Il Presidente informa i Consiglieri che si rende necessario procedere alla convocazione 

dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del Consorzio delle Vie Vicinali. 

Dopo ampia discussione in merito si propone di convocare l'Assemblea Generale 

Straordinaria per il giorno Venerdì 16 Gennaio 2015 in 1° convocazione alle ore 7.00 ed in 2° 

convocazione alle ore 17.00 con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione della bozza di Regolamento Consortile; 



2) Nomina nuovo Organo Revisore dei Conti; 

Il Consiglio Direttivo approva quanto esposto. 

9) Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci del Consorzio delle Vie 

Vicinali; 

Il Presidente informa i Consiglieri che si rende necessario procedere alla convocazione 

dell'Assemblea Generale dei Soci del Consorzio delle Vie Vicinali. 

Dopo ampia discussione in merito si propone di convocare l'Assemblea Generale per il 

giorno Venerdì 16 Gennaio 2015 in 1° convocazione alle ore 7.30 ed in 2° convocazione alle 

ore 17.30 con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del Verbale della Seduta precedente del 01/08/2014; 

2) Approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 2014; 

3) Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015; 

4) Approvazione ingresso nel Consorzio della traversa di Via degli Affitti; 

5) Approvazione preventivo Dott. Valerio Noti; 

6) Approvazione rinnovo convenzione con Poste Italiane S.p.a.; 

7) Approvazione rinnovo contratto con la Geom. Giulia Rosi; 

8) Ratifiche delibere del Consiglio Direttivo; 

9) Sistemazione strade consortili. Esame situazioni e provvedimenti; 

10) Proposte di ratifiche e comunicazioni; 

11) Varie ed eventuali. 

Il Consiglio Direttivo approva quanto esposto. 
 

10) Proposte di ratifiche e comunicazioni. 

Prende la parola Caneschi chiedendo se fosse possibile far portare un rimorchio di 

ghiaia sulla SVC007 Via delle Lavorierine e accumularlo da una parte per poter via via che si 

formano, sistemare le buche.  

Il Presidente informa Caneschi che abbiamo già parlato con la ditta e nel giro di una 

settimana la fornitura sarà eseguita. 

Il Presidente, non rilevando altri argomenti da discutere e non essendo stata avanzata 

altra richiesta da alcun membro del Consiglio Direttivo, dichiara conclusa la seduta. 

La seduta termina alle ore 19,30 senza nessun altro particolare di rilievo. 
 

 

  Il Presidente       Il Segretario 

       (Franco Baldassarri)     (Geom. Guglielmo Simonelli) 

 



 

Venturina Terme, li 15 Gennaio 2015 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

  Il Presidente       Il Segretario 
       (Franco Baldassarri)     (Geom. Guglielmo Simonelli) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Il presente verbale composto da SEI pagine di testo e QUESTA pagina di attestazione, 

prodotta mediante sistemi informatici E’ l’ORIGINALE. 

Venturina Terme, li 15 Gennaio 2015 

Il Presidente 

               Franco Baldassarri 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 


