
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 7 del 15/06/2011 

 

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

OGGETTO: 

PROGETTO "COLONIA MARINA DIURNA PER MINORI" 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 15:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   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. 



 

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

RICHAMATI i seguenti atti: 

- La Legge Regionale 32/2002 e relativo Piano di Indirizzo approvato con 
D.P.G.R. 08/08/2003; 

- La Deliberazione del Consiglio Regionale 20/09/2006 n. 93 che ha 
approvato il Piano Generale Integrato ex art. 31 L.R. 32/2002, il quale indica le 
procedure di attuazione degli interventi di educazione non formale per la prima 
infanzia, i giovani e gli adolescenti, nonché i criteri di ripartizione per la gestione 
ordinaria e gli investimenti, sia da parte dalla Regione a favore delle Provincie sia da 
parte di quest’ultime a favore delle rispettive Zone socio- sanitarie; 

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 314 del 02/05/2011 avente per 
oggetto:  L.R. 32/2002 – “Linee guida per la programmazione e progettazione 
integrata territoriale – Anno scolastico 2011/2012”. Approvazione; 

 
CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione 314/2011 viene deliberato di 

procedere all’approvazione del riparto dei fondi a favore delle Amministrazioni 
Provinciali per i Piani di Zona per l’educazione non formale destinata all’infanzia, agli 
adolescenti e ai giovani e per i Progetti Integrati di Area destinati alle scuole; 

 
VISTO che nei progetti per l’educazione non formale rientra il servizio di colonia 

marina estiva attivo nella Zona delle Colline Metallifere da oltre 10 anni, che per il 
Comune di Gavorrano riguarda l’utilizzo del servizio marino diurno per circa 40 bambini 
per quattro settimane dalla seconda metà di Luglio; 

 
RITENUTO di proseguire il servizio di colonia anche nell’anno 2011 

subordinando l’espletamento di detta attività all’ottenimento del finanziamento 
regionale; 

 
CONSIDERATO che occorre pubblicare il bando per la colonia marina in quanto 

è imminente il periodo estivo 2011 ed occorre velocemente organizzare il servizio e 
dare delle risposte alle famiglie che devono organizzarsi per affidare i propri figli 
durante la stagione estiva in cui le scuole sono chiuse e le prospettive di lavoro sono 
maggiori; 

 
RITENUTO opportuno nelle more della ripartizione dell’Amministrazione 

Provinciale, sulla base delle Linee Guida Regionali, emettere il bando già predisposto 
dal Comune di Follonica capofila della Gestione Associata della Val di Pecora, per 
l’organizzazione del servizio della colonia estiva marina, di cui usufruiscono i Comuni 
delle Colline Metallifere; 

 
CONSIDERATO che il servizio della Colonia Marina Diurna per Minori fino al 

2010 è stato finanziato da contributi regionali, contributi della Società della Salute, 
compartecipazioni degli utenti e che i costi che ha sostenuto il Comune di Gavorrano 
sono relativi solo al trasporto con scuolabus dei bambini; 

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi  



 
 

D E L I B E R A  

1. per le motivazioni sopra esposte di pubblicare il bando per la colonia marina 
diurna per i minori alle medesime condizioni dell’anno 2011 nelle more della 
ripartizione dell’Amministrazione Provinciale, sulla base delle linee guida 
regionali; 

2. di prendere atto che l’unico sostegno del Comune di Gavorrano sarà la 
disponibilità del trasporto scolastico andata e ritorno per la colonia marina di 
Follonica; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento, scaturisce la spesa relativa al 
servizio di trasporto per € 5.000,00 utilizzando lo scuolabus, spesa che trova 
imputazione al capitolo PEG 7165 del bilancio 2011; 

4. Di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è subordinata 
all’ottenimento del finanziamento regionale. 

5. Con  ulteriore  votazione unanime e palese, dichiara la  presente   
deliberazione immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell'art.   134,   comma 4 
del D.  Lgs.  n.  267/2000. 

 

 

 
 

 



 
 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: PUBBLICA ISTRUZIONE,  SERVIZI SOCIALI 
Proposta N° 2011/21 

 
 

Oggetto: PROGETTO "COLONIA MARINA DIURNA PER MINORI" 
 
 
 
SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 15/06/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to TOPI DOTT.SSA LAURA 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000. 
 

Gavorrano li, 15/06/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Piazzaioli Elisabetta 
 

 
 
 



 
 
============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 
 IL PRESIDENTE  
Massimo Borghi IL SEGRETARIO  GENERALE 
  Dott.ssa Salemme Maria Rita 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il _________ 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   per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 IL MESSO COMUNALEFirmato 
all’originale 
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
 Firmato all’originale 
 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, lì15/06/2011 Firmato all’originale 
 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 ............................... Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
============================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal Municipio, lì .......................................... IL SEGRETARIO GENERALE 
=============================================================================
 


