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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. 



A questo punto esce il Sindaco. 
I  Consiglieri presenti sono 10. 
Presiede il Vice- Sindaco che dà la parola all’Assessore Mazzi per l’illustrazione dell’argomento. 
Relaziona diffusamente l’Assessore Mazzi. 
Rientra il Sindaco Presidente. 
I Consiglieri presenti sono 11. 
Dopo di che si dichiara aperto il dibattito. 
Interviene il Consigliere Tutini dando lettura di una nota che si allega al presente atto sotto la lettera A. 
Il Consigliere Melillo interviene sottolineando come il bilancio in corso di approvazione sia un atto 

puramente tecnico in quanto non elaborato dalla maggioranza politica. 
Il Consigliere Di Massa sostiene invece che il bilancio è un atto politico in quanto “la politica di 

indirizzo” si sostanzia proprio in questo atto complesso. 
 Nel bilancio che si va ad approvare ci sono  da fare scelte operative obbligatorie come ad esempio la 

sistemazione delle fogne a cielo aperto, il rifacimento delle strade dissestate, la rimozione dei pericoli 
evidenti come ad esempio la messa in sicurezza di via Tasso. Il suo gruppo  ritiene che quelle 
sopraesposte siano le priorità da affrontare.  

Ritiene sia disonesto esigere il pagamento di oneri di urbanizzazione e poi non utilizzarli per le 
necessità dei cittadini  che l’hanno corrisposti. 

Per quanto sopra esposto  preannuncia il suo voto contrario. 
Interviene il Consigliere Giusti ringraziando l’assessore Mazzi per la chiara ed esaustiva illustrazione 

dell’argomento. Sostiene la  necessità di rinviare all’assestamento di novembre determinate scelte, in 
modo da poter verificare l’effettività di alcune previsioni di entrata. 

Rispetto al Bilancio che si va ad approvare, la maggioranza avrebbe adottato una linea diversa, 
prevedendo più entrate certe. La gestione commissariale ha redatto un bilancio politico, pur non 
approvandolo.  

Sottolinea come anche il gruppo di maggioranza sia consapevole dell’esistenza di situazioni di 
emergenza che devono essere risolte con priorità,  per es. situazione cimiteri, parchi e giardini, 
ambulatorio di Giuncarico,  Filare.    Per quanto riguarda quest’ultima, questa Amministrazione si prende 
l’impegno di verificarla e di dare informazioni precise nei prossimi mesi. 

 L’avanzo di amministrazione verrà impiegato per finanziarie alcune spese necessarie, l’esistenza delle 
quali è nella consapevolezza di tutti. 

Conferma come la riunione dei Capigruppo sia stata una bella esperienza, a vantaggio di tutto il 
consesso consiliare. 

Continua il suo intervento sottolineando che  ritiene  di primaria importanza  modificare alcuni 
regolamenti, in modo da poter fornire agli uffici comunali  gli strumenti necessari ad effettuare controlli più 
approfonditi sulle situazioni economiche delle famiglie che usufruiscono di determinate agevolazioni – ad 
esempio riduzione della mensa scolastica, del trasporto alunni ecc.- , evitando così che ci siano i cittadini  
“ onesti “  ed i cittadini “furbi”, a discapito dei primi. 

Il consigliere Mondei condivide quest’ultimo intervento sul dover effettuare maggiori controlli . 
 Sostiene poi che comunque   il gruppo di maggioranza poteva dare un proprio indirizzo al bilancio, nei 

cinquanta giorni che ha avuto a disposizione.  
Conclude dando lettura di un documento che si allega al presente verbale sotto la lettera  B. 
Prende la parola il Sindaco sottolineando che il bilancio in corso di approvazione è il risultato del 

commissariamento e che il poco  tempo a disposizione non è stato assolutamente sufficiente per dare al 
documento un’impronta politica corrispondente alle linee programmatiche di mandato. Spiega che i tagli al 
bilancio dell’Istituzione sono dovuti al venir meno dei finanziamenti da parte del Monte dei Paschi spa, 
della Regione e della Provincia e che probabilmente tali finanziamenti non sono stati richiesti 
tempestivamente.  

I fondi necessari ad organizzare l’ Estate gavorranese avrebbero dovuto essere reperiti già nei mesi di 
settembre - ottobre, cosa che nessuno ha pensato di fare. 

Evidenzia la presenza di alcune situazioni di emergenza : l’ambulatorio medico di Giuncarico chiuso 
per inagibilità, la situazione di grande criticità di via Tasso al Filare e gli allagamenti della frazione di 
Potassa.  



Manifesta la propria volontà di  valorizzare, dal punto di vista  urbanistico, il patrimonio comunale da 
tempo  non più utilizzato in modo da averne  in cambio nuove opere .  

Per quanto riguarda la situazione di via Tasso al Filare  precisa che  appare chiaro come nel passato il 
Comune nonostante abbia riscosso gli oneri di urbanizzazione , non li ha reinvestiti nelle opere, 
probabilmente perché lo Stato ha decretato nel tempo  che tali proventi potevano andare a finanziare le 
spese correnti, in misura sempre maggiore. Evidenzia come da troppo tempo su via Tasso si assista a  
speculazione politica da parte della minoranza. Per governare serve il buon senso sia da parte della 
maggioranza che dell’opposizione, diversamente la situazione andrà certamente a discapito della  
cittadinanza.  

Conclude l’intervento sottolineando che le scelte politiche della maggioranza si espliciteranno nel 
bilancio di previsione 2012. 

Dopo di che non essendoci altri interventi , dichiarato chiuso il dibattito : 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 
 

RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito ai termini di approvazione 

del bilancio di previsione, nonché ai documenti che allo stesso debbono essere allegati;  

 
VISTO il decreto 16 marzo 2011 del Ministro dell’Interno che ha prorogato il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2011 al 30 giugno 2011; 
 

VISTA la delibera Commissariale (con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) n. 51 del 
09.05.2011 che ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2011, della Relazione previsionale e 
programmatica 2011/2013 e del bilancio pluriennale 2011/2013; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti, che costituiscono allegati al bilancio di previsione del corrente esercizio, 

ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- deliberazione Commissariale  (con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) n. 46 del   09.05.2011 
“Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada accertate 
dalla Polizia Municipale – anno 2011 – destinazione ai sensi dell’art. 208 C.d.S.” 

- deliberazione Commissariale (con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) n. 9 del 09.05.2011 
“Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 
112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008” 

- deliberazione Commissariale (con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) n. 10 del 09.05.2011 
“Approvazione programma delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013 e dell’elenco annuale 
dei lavori per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 172, comma 1 lett. d), del D.L. 267/2000” 

- deliberazione Commissariale (con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) n. 11 del 09.05.2011 
“Art. 172, comma 1 lett. c), D.Lgs. 267/2000 – Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da 
destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in 
proprietà e in diritto di superficie – determinazione prezzo di cessione” 

- deliberazione Commissariale (con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) n. 12 del 09.05.2011 
“Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2011 – 
Conferma” 

- deliberazione Commissariale (con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) n. 13 del 09.05.2011 
“Addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche – aliquota anno 2011 – 
Conferma”  

- n. 10 presente seduta  di approvazione del bilancio di previsione 2011 dell’Istituzione comunale 
Laboratorio Gavorranoidea; 

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale riferita 
all’esercizio 2010; 

 



RICHIAMATO l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito dalla legge 
06.08.2008 n. 133, che conferma, per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo 
fiscale, se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti di 
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con 
legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), ribadito 
dall’art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
 

RITENUTO, stante l’attuale grave situazione economica, di non gravare ulteriormente sui 
contribuenti e quindi: 

- di confermare le tariffe in vigore nell’anno 2010 dei servizi a domanda individuale, dando atto che 
il tasso di copertura del costo di gestione, previsto nell’esercizio 2011, è pari al 56,37%; 

- di confermare le tariffe in vigore nell’anno 2010 del servizio di trasporto scolastico il cui tasso di 
copertura dei costi di gestione, previsti nell’esercizio 2011, è pari all’11,78%; 

 
RITENUTO altresì di confermare: 

- la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, variata con decorrenza 01.01.2010, dando atto 
che il tasso di copertura del servizio è pari al 99,49% 

- il canone annuo per le lampade votive applicato per l’esercizio 2010 
- l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche applicate per l’esercizio 2010; 
 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 29.05.2010, di approvazione del rendiconto 
della gestione anno 2009 che ha altresì dato atto che il Comune non si trova nella condizione di ente 
strutturalmente deficitario;  
 

DATO ATTO che le previsioni di bilancio, per il triennio 2011/2013, rispettano i vincoli posti dalla 
legge n. 220/2010, relativi al patto di stabilità interno per gli enti locali, come da prospetti allegati, 
contenenti le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto; 

 
DATO ATTO che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, ai sensi dell’art. 2, 

comma 8, della L. n. 244/2007, finanziano in maniera indifferenziata le spese correnti per una quota pari 
al 50% (€ 285.000,00) e le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio 
comunale (su interventi già individuati) per un ulteriore 13,74% (€ 78.313,41); 

 
DATO ATTO che il provento relativo al contributo per l’estrazione di materiali di cava, iscritto al 

titolo 3° dell’entrata, viene destinato, per € 60.0 00,00 e per ciascun anno dal 2011 al 2013, al 
finanziamento degli oneri di personale dell’ufficio ambiente e della polizia municipale per l’espletamento 
degli adempimenti comunali relativi all’istruttoria delle domande di autorizzazione ed al controllo delle 
attività di cava, compresa la relativa vigilanza (art. 15, comma 3, lett. b) – Legeg Regione Toscana 
03.11.1998, n. 78) e per € 10.000,00 a spese di investimento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla 
Legge Regione Toscana n. 78/1998; 

 
DATO ATTO che i proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali, iscritti nel titolo 3° dell’entrata,  

finanziano le spese di investimento, nel 2011 per € 22.500,00 e nel 2012 per per € 4.500,00; 
 
 DATO ATTO che i proventi dalle sanzioni al codice della strada, come indicato nell’atto sopra 
richiamato, finanziano le spese di investimento, per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, per € 31.625,00; 
 
 DI DARE ATTO che le entrate sopra indicate, utilizzabili solo dopo la registrazione del relativo 
accertamento contabile, per la parte destinata in maniera indifferenziata al finanziamento delle spese 
correnti, sono destinate, in parte, al finanziamento di tutte quelle spese previste nel bilancio di previsione 
esercizio 2011 e non aventi carattere di obbligatorietà; 
 
 RICHIAMATO l’atto Commissariale (assunto con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) n. 1 del 
17.01.2011, di approvazione, ai sensi art. 3, comma 55, legge n. 244/2007 e s.m.i., del programma di 
incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2011; 
 
 VISTA la relazione del Revisore dei conti, consegnata in data 17.06.2011, che si allega al 
presente atto; 
 
 RILEVATO che da parte dei Consiglieri non sono stati presentati emendamenti agli schemi di 
bilancio approvati con l’atto soprarichiamato; 
 
 ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 



 
 Con votazione palese, espressa per alzata di mano, conclusasi nelle seguenti risultanze: 
 
Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. 3 – Minoranza (Mondei, Querci, Di Massa) 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare espressamente quanto in premessa indicato, il bilancio di previsione per l’anno 2011, la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2011-2013,  allegati al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale unitamente ai prospetti di certificazione del rispetto del patto di 
stabilità interno ed alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, 
prevista dalle disposizioni vigenti in materia, riferita all’esercizio 2010; 
 
2. di dare atto che il bilancio di previsione 2011 ed il bilancio pluriennale 2011/2013 presentano il seguente 
quadro generale riassuntivo: 
 
BILANCIO 2011 
ENTRATA  USCITA  
Titolo I – Entrate Tributarie 4.391.363,28 Titolo I – Spese correnti 6.963.361,18 
Titolo II – Entrate derivanti da 
contrib. e trasfer. correnti dello 
stato, della regione e di altri enti 
pubbl. anche in rapporto all’eserc. di 
funz. del. 
 

1.943.026,03 Titolo  II  - Spese in conto 
capitale 

864.633,80 

Titolo III  -  Entrate extratributarie 1.133.090,67   
Titolo  IV  -  Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossionio di crediti 

1.163.822,21   

Totale entrate finali 8.631.302,19 Totale spese finali 7.827.994,98 
Titolo V  - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

1.655.955,39 Titolo III – Spese per 
rimborso dei prestiti 

2.459.262,60 

Titolo VI  - Entrate da servizi per 
conto di terzi 

1.446.282,28 Titolo IV  - Spese per 
servizi per conto terzi 

1.446.282,28 

Totale 3.102.237,67 Totale 3.905.544,88 
Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di 

amministrazione 
0,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

11.733.539,86 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

11.733.539,86 

 
BILANCIO 2012 
ENTRATA  USCITA  
Titolo I – Entrate Tributarie 3.439.363,28 Titolo I – Spese correnti 6.365.417,21 
Titolo II – Entrate derivanti da 
contrib. e trasfer. correnti dello 
stato, della regione e di altri enti 
pubbl. anche in rapporto all’eserc. di 
funz. del. 
 

1.728.864,99 Titolo  II  - Spese in conto 
capitale 

977.586,80 

Titolo III  -  Entrate extratributarie 1.289.778,67   
Titolo  IV  -  Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossionio di crediti 

1.294.775,21   

Totale entrate finali 7.752.782,15 Totale spese finali 7.343.004,01 
Titolo V  - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

1.655.955,39 Titolo III – Spese per 
rimborso dei prestiti 

2.065.733,53 

Titolo VI  - Entrate da servizi per 
conto di terzi 

1.446.282,28 Titolo IV  - Spese per 
servizi per conto terzi 

1.446.282,28 

Totale 3.102.237,67 Totale 3.512.015,81 



Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di 
amministrazione 

0,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

10.855.019,82 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

10.855.019,82 

 
BILANCIO 2013 
ENTRATA  USCITA  
Titolo I – Entrate Tributarie 3.496.863,28 Titolo I – Spese correnti 6.313.439,04 
Titolo II – Entrate derivanti da 
contrib. e trasfer. correnti dello 
stato, della regione e di altri enti 
pubbl. anche in rapporto all’eserc. di 
funz. del. 
 

1.696.488,62 Titolo  II  - Spese in conto 
capitale 

2.182.586,80 

Titolo III  -  Entrate extratributarie 1.235.754,83   
Titolo  IV  -  Entrate derivanti da 
alienazioni, da trasferimenti di 
capitale e da riscossionio di crediti 

2.459.275,21   

Totale entrate finali 8.888.381,94 Totale spese finali 8.496.025,84 
Titolo V  - Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 

1.655.955,39 Titolo III – Spese per 
rimborso dei prestiti 

2.048.311,49 

Titolo VI  - Entrate da servizi per 
conto di terzi 

1.446.282,28 Titolo IV  - Spese per 
servizi per conto terzi 

1.446.282,28 

Totale 3.102.237,67 Totale 3.494.593,77 
Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di 

amministrazione 
0,00 

TOTALE COMPLESSIVO 
ENTRATE 

11.990.619,61 TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

11.990.619,61 

 
 

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

 
 

 



 
 

 
 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 
 __________________________ 
  


