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GAVORRANOIDEA 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTIDUE 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  
 
 

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; 

• 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; 
 
VISTI, pertanto, gli atti trasmessi a questo organo, ai fini della trasmissione de 

quo al Consiglio Comunale; 
 
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 approvata con deliberazione commissariale 
n. 51 del 09.05.2011;   

 
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; 

   
RISCONTRATO che tale maggiore importo necessita all’Istituzione con urgenza 

onde provvedere immediatamente al rinnovo della convenzione per la gestione dello 
stadio comunale di Bagno di Gavorrano, affinché la società sportiva gestore abbia i 
requisiti per l’iscrizione al campionato Lega Pro, ex categoria C2; 

 
CONSIDERATO che non possa attendersi la seduta di Consiglio comunale, già 

convocata per il 30.06.2011, poiché la scadenza dei termini per l’iscrizione al 
campionato sono precedenti;   

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;  



 
 

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 di dare atto che la quota indicata come trasferimento del Comune di Gavorrano 
rientra nello stanziamento previsto nello schema del Bilancio di Previsione 
esercizio 2011 approvato con deliberazione commissariale n. 51 del 09.05.2011 
e negli stanziamenti previsti per l’esercizio 2011 e Pluriennale 2011/2013 del 
Comune che saranno oggetto di Consiglio Comunale il 30.06.2011; 

3 di presentare il Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 
dell’Istituzione comunale al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 

4 di autorizzare, in via d’urgenza, per quanto esposto in premessa, nelle more di 
approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale, 
l’Istituzione Laboratorio Gavorranoidea a rinnovare la convenzione per la 
gestione dello stadio comunale secondo le quote già previste nella precedente 
stagione;  

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. 

 

 

S.P. 
 



 
 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

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

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE. 
Proposta N° 2011/44 

 
 

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 ISTITUZIONE LABORATORIO 
GAVORRANOIDEA 
 
 
 
SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 22/06/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PEPI STEFANIA 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

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

Gavorrano li, 22/06/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Piazzaioli Elisabetta 
 

 
 
 



 
 
============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 
 IL PRESIDENTE  
Massimo Borghi IL SEGRETARIO  GENERALE 
  Dott.ssa Maria Rita Salemme 
============================================================================= 
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, lì 22/06/2011…………….. 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 
=============================================================================
 


