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OGGETTO: 

BILANCIO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010 

 

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

 
L’anno DUEMILADIECI e questo giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 

13:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, 
con l’assistenza del  Segretario Generale  Dott. Giuseppe Ascione  procede alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il 
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato 
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi, 
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010, 
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la 
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione 
dell’Ente 

 

I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

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

VISTO il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come successivamente modificato ed 
integrato, ed in particolare l’art. 175 relativo alle variazioni di bilancio; 

 
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio, approvato con atto 

consiliare n. 36 del 30.04.2010, dichiarato immediatamente eseguibile, come 
successivamente modificato ed integrato, con atti tutti esecutivi; 

 
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 41 del 29.05.2010 di approvazione del 

rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2009, esecutivo; 
 
PRESO ATTO che il quadro riassuntivo della gestione finanziaria del conto del 

bilancio 2009 evidenzia un avanzo di amministrazione di € 323.007,39, non ancora 
destinato,  di cui la parte vincolata al finanziamento di spese di investimento è pari a € 
270.794,85 determinata dalla quota vincolata risultante al 31.12.2008, non utilizzata al 
31.12.2009, dai residui passivi eliminati dal Titolo II – parte spesa, detratti i residui attivi 
eliminati dai Titoli IV e V – parte entrata, mentre la quota residua di € 52.212,54, viene 
vincolata a fronte di crediti di dubbia esigibilità conservati in bilancio; 

 
RITENUTO di utilizzare una parte dell’avanzo di amministrazione risultante al 

31.12.2009 e vincolata al finanziamento di spese di investimento, per complessivi € 
128.771,50, come di seguito indicato: 

- € 50.000,00 quale quota di compartecipazione del Comune di Gavorrano alle 
spese, che l’Unione Sportiva Gavorrano sosterrà a proprio carico, occorrenti per 
l’adeguamento normativo dello stadio comunale di Bagno di Gavorrano e 
rendere l’impianto fruibile; 

- € 78.771,50 per il finanziamento, con fondi propri, delle spese per incarichi di 
progettazione, precedentemente finanziati con il fondo di rotazione regionale per 
spese progettuali, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 39 del 27.07.2004, 
a fronte dei quali non risulta finanziata alcuna opera. In tal modo si potrà 
pertanto procedere alla relativa sistemazione contabile e quindi al rimborso alla 
Regione Toscana dell’anticipazione concessa, entro il termine del 3 dicembre 
2010; 

 



RICHIAMATO altresì l’atto di G.C. n. 109 del 21.07.2010, esecutivo, con cui è 
stata approvata la rettifica da apportare al contratto stipulato con la Soc. RAMA S.p.A. 
per la gestione del trasporto scolastico, prevedendo, all’art. 2, la cessione di n. 5 
scuolabus a detta società, per complessivi € 54.000,00, oltre IVA 20%,  da 
corrispondere in 4 rate annuali, pari a € 16.200,00 – IVA compresa, con decorrenza dal 
corrente anno; 

 
PRESO ATTO che il suddetto contratto di rettifica è stato sottoscritto in data 

30.07.2010; 
 
RITENUTO di destinare tale entrata come di seguito indicato: 

- € 12.200,00 per acquisto di un’auto da mettere a disposizione dei dipendenti per 
l’effettuazione di missioni, sopralluoghi, ecc. 

- €    800,00 per acquisto arredi per la scuola dell’infanzia 
- € 1.600,00 per acquisto arredi per la scuola primaria 
- € 1.600,00 per acquisto arredi per la scuola media; 

  
VISTE le richieste di variazione agli stanziamenti del bilancio corrente esercizio, 

presentate dai Responsabili del 1° Settore “Affari Generali e servizi alla persona”, del 2° 
Settore “Servizi finanziari, del 3° Settore “Politi che ed economia del territorio” del 4° 
Settore “Infrastrutture, gestione e manutenzione beni patrimoniali”, del Servizio di staff 
“Organizzazione e risorse umane“ e del Servizio autonomo “Polizia Municipale”, 
conservate agli atti del Settore “Servizi Finanziari” e ritenuto di accoglierle, utilizzando il 
fondo di riserva di cassa per complessivi € 2.165,28; 

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione reso ai sensi dell’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000 -  verbale n. 6/2010 del 02.11.2010. ns. prot. n. 13304 del 04.11.2010; 
 

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 apportare al bilancio di previsione 2010, per i motivi espressi in narrativa, le 
variazioni di cui al prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (CON 46/2010), che evidenzia in parte entrata 
variazioni positive pari a € 147.971,50 (per € 128.771,50 applicazione avanzo di 
amministrazione, € 16.200,00 per alienazione scuolabus ed € 3.000,00 per 
recupero spese legali) ed in parte spesa variazioni positive pari a € 186.636,78 
(€ 144.971,50 – aumento titolo II –  parte spesa  per destinazione avanzo di 
amministrazione ed alienazione scuolabus - € 3.000,00 – aumento titolo I – parte 
spesa per destinazione entrata derivante dal recupero delle spese legali - € 
38.665,28 per storno di fondi tra interventi Titolo I – parte spesa), e variazioni 
negative pari a € 38.665,28 di importo pertanto pari alle variazioni positive riferite 
a storno di fondi tra interventi del Titolo I – parte spesa – Totale a pareggio € 
12.976.892,83;  

2. Di dare atto che le previsioni del bilancio corrente esercizio, aggiornate con le 
variazioni apportate con il presente atto, consentono il rispetto dei vincoli posti 
dal patto di stabilità interno per l’esercizio 2010; 



3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

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

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA' 
Proposta N° 2010/46 

 
 
Oggetto: BILANCIO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010 
 
 
 
SETTORE: SERVIZI FINANZIARI 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 20/10/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 
 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

[X] Favorevole          [  ] Contrario. 
 

Gavorrano li, 20/10/2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA 
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi  
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO il 08.11.2010 Reg. n. _____576______ 
  
 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 Segretario Generale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno  08.11.2010 per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Ascione 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 Firmato all’originale 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

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…………………….. 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 
 
=============================================================================
 


