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Presidente del Consiglio
Presidente

Ufficio di Presidenza Vicepresidente

Segretari

ConsiglieriCo s g e

Commissioni



Settore Biblioteca e documentazioneSettore Biblioteca e documentazione. 
Archivio e protocolloSettore Assistenza agli organismi di 

garanzia

Commissione di controllo

S t i G l

Settore Bilancio e 
finanze

Segretario Generale

S tt C i i dit i URPSettore Provveditorato, gare e contratti. 
Informatica

Settore Comunicazione, editoria, URP e 
sito web

Settore Rappresentanza e relazioni 
istituzionali ed esterne Tipografiaistituzionali ed esterne. Tipografia



Ufficio TecnicoUfficio Tecnico



Gli interventi richiesti possono 
essere di:

M i di i li i i dili i h i d Manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano 
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

 Manutenzione straordinaria le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali 
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non p g
comportino modifiche delle destinazioni di uso.



In particolareIn particolare…

Il nostro lavoro si è basato 
principalmente  nella progettazione, 

manutenzione e ristrutturazione di alcuni 
edifici di proprietà dal Consiglio p p g

Regionale della Toscana.
Quanto segue illustra interventi eQuanto segue, illustra interventi e 

realizzazione di progetti da noi analizzati 
dalla loro progettazione alladalla loro progettazione alla 

realizzazione…



• Assistenza dell’ufficio tecnico durante la 
seduta del Consiglio Regionale.



Rili  tit i  g fi   ggi t  Rilievo, restituzione grafica e aggiornamento 
piante di alcune stanze dei vari palazzi in 

t di  l CRT (F r t ri )custodia al CRT (Foresteria)



Restituzione graficaRestituzione grafica 



Direzione lavoriDirezione lavori
Verifica lavori eseguiti



Controllo contabilità imprese:Controllo contabilità imprese:
revisione contabilità periodica al fine di 

redigere il S A L semestraleredigere il S.A.L. semestrale



S A L Stato Avanzamento S.A.L Lavori

produce

Registro di contabilità Libretto delle misure Sommario registro di 
contabilità

Stato avanzamento 
lavori

produce

contabilità lavori

Certificato di pagamento





U i l i i tUno speciale ringraziamento 
per la bella esperienza 
offerta dal professoreofferta dal professore 

Roberto Crescioli e dal tutor 
aziendale Valter Montanelliaziendale Valter Montanelli.

Consiglio Regionale della 
Toscana 

il 27.05.2016


