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====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
GIUSTI MAURO Consigliere Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Consigliere Presente 
MURZI ALESSIO Consigliere Presente 
MENALE NICOLA Consigliere Presente 
BARBI GABRIELE Consigliere Assente 
ROGHI STEFANO Consigliere Presente 

BIONDI ANDREA Consigliere Assente 
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente 
MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente 
QUERCI GIULIO Consigliere Presente 
DI MASSA JURIJ Consigliere Presente 
TUTINI ESTER Consigliere Presente 

 
 
(totale: presenti 11, assenti 2) 
Scrutatori: Tutini Ester, Roghi Stefano, Querci Giulio  
 
Assiste il  Segretario Generale  Dott.  SALEMME MARIA RITA incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Il Sindaco Presidente dà la parola all’Assessore Mazzi che relaziona diffusamente sull’argomento. 
Dopo di che dichiara aperto il dibattito. 
Interviene il Consigliere Tutini evidenziando come, rispetto al precedente esercizio, siano stati fatti dei 

tagli presumibilmente causati delle linee di governo adottate a livello nazionale. Pur affermando 
l’importanza di garantire le risorse economiche per il sociale al suo gruppo  non sembra giusto che si tagli 
sempre sulla cultura. 

Esprime quindi la necessità di reperire fondi esterni per poter continuare sul percorso intrapreso negli 
anni passati. 

Il Consigliere Mondei  concorda  con il consigliere Tutini. Il Parco Minerario ed Archeologico delle 
Colline Metallifere senza dubbio rappresenta uno dei motori per lo sviluppo di Gavorrano quindi è 
necessario reperire risorse esterne per una programmazione adeguata ed all’altezza delle aspettative. 

Dopo di che, non essendoci altri interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14.04.2006, immediatamente esecutiva, è 

stata costituita l’Istituzione Comunale denominata LABORATORIO GAVORRANOIDEA, con 
approvazione contestuale del relativo regolamento, per la gestione in forma autonoma dei servici 
socio-culturali e dei servizi alla persona; 

• Con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2007, n. 16 del 27.02.2010  e 
deliberazione commissariale n. 14 del 12.05.2011, si apportavano modifiche al Regolamento 
dell’Istituzione; 

• L’art. 32 di detto Regolamento, prevede che il bilancio preventivo dell’Istituzione sia allegato ed 
inserito all’interno della bozza di bilancio comunale e indi trasmesso al Consiglio Comunale per la 
sua approvazione; 

• Con deliberazione del CdA n. 2 del 14.04.2011 l’Istituzione ha provveduto ad approvare il bilancio 
di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013, a seguito del quale provvedimento tale atto contabile 
è stato trasmesso al Comune per l’approvazione del Consiglio Comunale; 

• L’istituzione comunale, utilizzando lo strumento della contabilità economica e non finanziaria 
come il Comune, è priva di esercizio provvisorio cui fare ricorso nelle more di approvazione del 
bilancio previsionale;   

• Nelle more di approvazione del bilancio di previsione, il Comune di Gavorrano, con delibera 
commissariale n. 15 del 13.05.2011, ha autorizzato , ai sensi dell’art. 32, c.5, del Regolamento 
dell’Istituzione, il trasferimento all’Istituzione stessa per € 73.190,66 onde fronteggiare ad 
adempimenti obbligatori o evitare di arrecare danno all’Amministrazione o cogliere situazioni di 
particolare convenienza per l’ente stesso; 

• Con successiva deliberazione del CdA, n. 10 del 21.06.2011, l’Istituzione ha provveduto ad 
apportare variazioni al proprio bilancio di previsione come da richiesta di revisione del Comune di 
Gavorrano; 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 9 del 22.06.2011 con cui viene presentato a questo organo il 

bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 dell’istituzione comunale, ai fini della sua 
approvazione definitiva; 

 
RILEVATO  che, il trasferimento del Comune all’Istituzione, previsto da tale ente nel bilancio di 

previsione rientra nello stanziamento che il Comune ha preventivato a tal fine nello schema di bilancio di 
previsione di cui agli atti del punto successivo di questo Consiglio comunale;   

 
VERIFICATO che, nel bilancio 2011 dell’Istituzione, è previsto un trasferimento netto da parte di 

questo ente di € 92.990,66 (quota del trasferimento € 192.990,66 al netto del rimborso oneri di personale 
di € 100.000,00), superiore di soli € 19.800,00 rispetto all’importo già autorizzato con la deliberazione 
commissariale sopra citata; 

 
RILEVATO, inoltre, che detto bilancio 2011, realizza il pareggio di bilancio in € 360.509,74 

attraverso l’utilizzo del risultato positivo d’esercizio 2010 posto a patrimonio netto, come da autorizzazione 
di questo organo in sede di approvazione del conto consuntivo 2010; 

  ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
Con votazione palese espressa per alzata di mano  dai n.11 consiglieri presenti conclusasi nelle 

seguenti risultanze : 



 
voti favorevoli n. 8 
voti contrari n . 0 
astenuti n. 3 (Mondei, Querci, Di Massa)  
 

D E L I B E R A  

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il bilancio di previsione dell’Istituzione Laboratorio 
Gavorranoidea, come risultante dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione del 
21.06.2011, n. 10, che si compone dei seguenti elaborati: 

a) Bilancio 2011 

a) Piano programma 2011 

b) Bilancio pluriennale 2011/2013 

c) Piano programma triennale 2010/2012 

d) Quadro personale assegnato all’Istituzione; 

 

2 con  ulteriore  votazione riportante n. 8 voti   favorevoli , n. 0 voti  contrari e n. 3 astenuti ( 
Mondei, Querci, Di Massa) dichiara il presente  atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  
134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000. 

 

 

S.P. 
 



 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 



COMUNE DI GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
============================================================================= 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 SIg. Massimo Borghi Dott.ssa Maria Rita Salemme 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 13/07/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 13/07/2011 per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _____________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 F 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


