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Estratto del Verbale dell’Assemblea Consortile
riunita in seconda convocazione il 7 Ottobre 2013 in Scansano, Palazzo Municipale

• Validità dell’Assemblea (art.14, 1° comma dello Statuto): “presenza di un numero di consorziati che rappresenti
almeno un terzo dei contributi a ruolo in vigore, computando anche la quota di partecipazione dell’amministrazione
Comunale alla contribuzione complessiva, quale risulta da delibera riferita all’esercizio di pertinenza o, in mancanza,
dallo stanziamento previsto in bilancio”

• Validità delle deliberazioni (art.14, 2° comma dello Statuto): “le deliberazioni sono di norma assunte a maggioranza
assoluta dei voti, computata sulla base della somma dei contributi a ruolo, ivi incluso il contributo del Comune
computato come sopra

• Presenti: 53,50% dei contributi a ruolo in vigore, inclusa la quota di partecipazione del Comune
• Votanti: 99,79% dei ruoli rappresentati in Assemblea
• Non partecipanti al voto: 0,21% dei ruoli rappresentati in Assemblea
• Favorevoli: 96,51% dei votanti computati secondo i rispettivi ruoli
• Contrari: 3,49% dei votanti computati secondo i rispettivi ruoli
• Astenuti: 0,00% dei votanti computati secondo i rispettivi ruoli

Delibera numero: AC20131007-01

“Progetto di Manutenzione straordinaria della strada consortile Montepò”
� Presa visione del Progetto di “Manutenzione straordinaria della strada consortile

Montepò” la cui documentazione a corredo della domanda di finanziamento è stata
presentata alla provincia di Grosseto il 13/11/2012, successivamente alla delibera del
Consiglio di amministrazione del Consorzio che –all’unanimità- l’8.11.2012 autorizzava il
Presidente del Consorzio all’invio della documentazione stessa

� Visto l’atto di assegnazione di contributo della Provincia di Grosseto (Protocollo nr:
137827 - del 08/08/2013 - AOOPGRO) al Consorzio Unico Strade Montane Comune di
Scansano, relativamente alla richiesta di finanziamento, n.
2011PSR125A00000920178905310530230102/880002 e in riferimento al Decreto 20
Dicembre 2012 n. 5871 della R.T. che approva le disposizioni tecniche e procedurali
per la concessione dei contributi previsti per la Misura 125/a “miglioramento e sviluppo
delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento e la selvicoltura” del
PSR 2007/2013, V° Fase e in riferimento ai fondi annualità 2012, un contributo in
conto capitale di €. 309.606,20  per l’intervento: Progetto “Manutenzione straordinaria
della strada consorziata Montepò” di competenza del Consorzio Unico Strade Montane
Comune di Scansano

� Vista la richiesta dal Presidente del Consorzio alla Provincia del 11.8.2013 per una
proroga del termine di comunicazione “dell’avvenuto inizio lavori” (prevista nell’atto di
assegnazione “entro 45 giorni” dalla comunicazione dell’assegnazione)

� Vista la comunicazione della Provincia di Grosseto (Prot. AOOPGRO. REGISTRO
UFFICIALE. U.0170087) nella quale si concede al Consorzio Unico delle Strade Montane
del Comune di Scansano una proroga fino alla data del 7 Ottobre 2013 “per iniziare
concretamente le procedure di gara di appalto dei lavori, le cui determinazioni ci
dovranno essere comunicate”
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� Visto che la deliberazione di “opere di manutenzione straordinaria non ricorrente” è di
competenza dell’Assemblea Consortile (art. 10 lett. G dello Statuto del Consorzio come
approvato con delibera n.38 del Consiglio Comunale di Scansano del 08.07.99

� Visto il verbale dell’Assemblea sezionale della strada consortile “Montepò” tenutasi il
5.09.2013 e in particolare la Delibera assunta che approva una proposta di quadro di
copertura economica degli oneri e spese direttamente riconducibili al Progetto e non
ammesse a finanziamento

� Visto il Codice degli Appalti (D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) e il  Regolamento di attuazione
ed esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5  Ottobre 2010 n. 207)

� Vista la cantierabilità dei lavori, come dai documenti autorizzativi:
o SCIA n. 355 in data 19/08/2011, riguardante la realizzazione di un progetto più

complessivo per la manutenzione straordinaria della strada consortile di Montepò
o successiva SCIA in  variante dell’08/11/2012, prot. n. 10989

La Assemblea Consortile delibera:
� L’avvio del Progetto con le procedure di gara di appalto per la selezione dell’ impresa

esecutrice i lavori con una procedura di gara, che in conformità al Codice degli Appalti
e in relazione ai tempi di effettuazione dei lavori, 2014, sarà quella della “procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art.122 c.7 codice
appalti”. Per individuare le Ditte da invitare, il Consorzio si  avvarrà dell’Albo Fornitori
del Comune di Scansano.

� Di approvare il quadro economico del Progetto per la copertura degli oneri e spese
direttamente riconducibili al Progetto e non ammesse a finanziamento; in particolare
dette spese verranno coperte dalle seguente fonti di finanziamento:
o Quanto a 20.000,00€ a valere del contributo straordinario del Comune di Scansano

concesso con vincolo di utilizzo nel Progetto oggetto di questa delibera
o Quanto a 25.000,00€ a valere di ruoli straordinari da emettere verso gli Utenti della

strada Montepò secondo il seguente piano:
- 9.000,00€ di ruoli straordinari da emettere a dicembre 2013
- 9.000,00€ di ruoli straordinari da emettere a giugno 2014
- 7.000,00€ di ruoli straordinari da emettere a marzo 2015

o Quanto alla differenza tra il totale degli oneri e spese non ammesse a finanziamento
e la somma del contributo straordinario del Comune e dei ruoli straordinari degli
Utenti, essa verrà coperta dai ruoli ordinari degli Utenti della strada Montepò (al
netto del contributo alle spese generali del Consorzio) degli anni 2013, 2014 e –se
necessario- 2015 e dalla quota della strada “Montepò” del contributo ordinario del
Comune degli anni 2013 e 2014 e –se necessario- 2015

� Di dare atto che, ai sensi dell’art.17.e dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione
delibererà il contratto (procedura di gara con approvazione dei relativi atti e della bozza
di contratto) e gli incarichi professionali e vigilerà sulla sua esatta esecuzione

� Di dare mandato al Presidente ed al Consiglio di amministrazione di procedere alla
attuazione di quanto sopra ed alla stipula di tutti gli atti necessari e strumentali per la
realizzazione del progetto.

Il Presidente La Segretaria
Pasquale Quitadamo Roberta De Marco

---------------------------------------------Firme apposte nell’originale disponibile presso l’archivio del Consorzio---------------------------------------------


