
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 29 del 31/03/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

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

OGGETTO: 

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE A BITAZIONI - 9 OTTOBRE 2011- 

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI 

CENSIMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO. 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno trentuno del mese di MARZO alle ore 

16:00 nella Sede Comunale, il sub Commissario Prefettizio, dr. Riccardo MALPASSI   
in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI, Commissario Straordinario per la 
gestione del Comune di Gavorrano, 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 L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  

 

VISTE le circolari dell’Istituto Nazionale di Statistica: 
- n. 1, in data 20 dicembre 2010, avente per oggetto: “15° Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni – Acquisizione delle Liste Anagrafiche Comunali”; 
- n. 3, in data 3 marzo 2011, avente per oggetto: “15° Censimenti generale della 

popolazione e delle abitazioni – Costituzione degli Uffici Comunali di Censimento, 
nomina dei loro responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari” che, al punto 
2°, fra l’altro recita: 

“Ai fini di una più efficiente organizzazione delle attività censuarie, sul territorio, 
gli UCC possono essere costituiti in forma associata tra Comuni fra loro limitrofi, 
non capoluogo di provincia, ciascuno con popolazione inferiore a 20.000 abitanti 
al 1 gennaio 2008, che non facciano parte delle Unioni e delle Comunità Montane 
o delle associazioni sopra menzionate. All’UCC costituito in forma associata 
viene preposto un Responsabile scelto tra il personale dipendente a tempo 
indeterminato di uno dei Comuni associati, dotato di adeguata professionalità ed 
esperienzenel campo di funzioni statistiche o anagrafiche. 
L’UCC in forma associata deve essere dotato di risorse umane e strumentali 
adeguate all’espletamento dei compiti ad esso affidati. 
Alla costituzione degli UCC in forma associata, si applicano, ove compatibili, le 
disposizioni in materia di costituzione degli uffici di statistica in forma associata, 
di cui all’art. 3 comma 3 del D.L.gs. 322/89 e alla Direttiva Comstat n. 7, in 
ordine alla organizzazione e al funzionamento degli stessi. 
L’atto costitutivo degli uffici deve contenere i seguenti elementi necessari: 

- l’indicazione di ciascun Comune partecipante; 
- l’indicazione degli estremi dell’atto deliberativo di ciascun Comune in 

ordine alla costituzione dell’UCC  in forma associata; 
- gli estremi della nomina del Responsabile dell’UCC e l’indirizzo della 

sede dell’Ufficio in forma associata; 
- l’assunzione dell’impegno allo svolgimento dell’attività di confronto dei 

dati censuari con le anagrafi comunali di tutti i Comuni associati; 
- l’indicazione delle modalità per l’esercizio di interventi surrogatori in 

caso di eventuali inadempienze da parte dei Comuni partecipanti; 
- la previsione dello scioglimento dell’UCC al termine delle operazioni 

censuarie e comunque non oltre i termini previsti dall’art. 50 del D.L. 78/2010; 



- l’assunzione dell’impegno dei singoli Comuni a non recedere dall’accordo 
sino al completamento dell’attività dell’UCC; 

- la sottoscrizione da parte di ciascun Comune aderente, in segno di 
accettazione ed obbligazione.” 

  
  
CONSIDERATA positivamente la possibilità di costituire un Ufficio Comunale di Censimento 
in forma associata, al fine di raggiungere delle economie di spesa e una migliore dimensione 
organizzativa delle operazioni censuarie; 
  
VISTO che, a seguito di una trattativa è stato possibile concordare con il Comune di Scarlino di 
svolgere le complesse operazioni di censimento nella forma associata, nel rispetto delle 
condizioni di cui allo schema di convenzione proposto per l’approvazione; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Scarlino n. 55 del 28/03/2011 con 
la quale si deliberava  di svolgere gli adempimenti relativi al 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni nella forma associata mediante convenzione con questo ente;  
  
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
  
VISTA la legge 241/1990; 
  
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
  

DELIBERA 
  

  
1) di svolgere gli adempimenti relativi al 15° Censimento generale della popolazione e delle 

abitazioni nella forma associata mediante convenzione con il Comune di Scarlino;  
2) di approvare in ogni sua parte l’allegato schema di convenzione che fa parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
3) di dare atto che nessun Comune aderente alla convenzione fa parte di unione di Comuni 

formalmente costituita né di Comunità Montana costituita e operante ai sensi degli artt. 
27 e 28 del D.Lgs. n. 267/2000, né presenta una popolazione superiore ai 20.000 abitanti 
alla data del 1/1/2008; 

4) di individuare quale capo-convenzione il Comune di Scarlino; 
5) di prendere atto che il  Responsabile dell’Ufficio Comunale Associato di Censimento sarà  

la D.ssa Simonetta Radi, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali del 
Comune di Scarlino, come da deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Scarlino 
n. 55 del 28/03/2011; 



6) di individuare quale referente per il censimento per il Comune di Gavorrano il sig. Torlai 
Paolo, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Gavorrano; 

7) dare atto che la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento associato (UCC) e tutti 
gli atti conseguenti sono demandati al Responsabile dell’UCC. 

8) di dare atto che le spese di personale non sono consentite in misura eccedente all’importo 
appositamente concesso dall’ Istat ;   

9) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CONVENZIONE 

TRA I COMUNI DI GAVORRANO E SCARLINO 

PER LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIM ENTO 

IN FORMA ASSOCIATA  

 

L’anno duemilaundici e questo giorno ……………… del mese di ……………….., nella sede del 
Comune di Scarlino, Via Martiri d’Istia n. 1, con la presente scrittura privata valida ad ogni 
effetto di legge ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile 

TRA: 

Il COMUNE DI GAVORRANO, Codice Fiscale …..………………, rappresentato dalla sig.ra 
LAURA TOPI, nata a …………………… il …………….., nella sua qualità di Responsabile del 
Settore Affari Generali del Comune di Gavorrano; 

E 

Il COMUNE DI SCARLINO, Codice Fiscale ……………………….., rappresentato dalla sig.ra 
SIMONETTA RADI, nata a Scarlino (GR) il 17/08/1967, nella sua qualità di Responsabile del 
Settore Affari Generali del Comune di Scarlino; 

I quali agiscono nell’esclusivo interesse dei rispettivi suddetti Comuni, che in questo atto 
rappresentano. 

PREMESSO 

Che i Comuni, con gli atti di cui al seguente prospetto: 

COMUNE n. abitanti al 
01.01.2008 

Delibera  

GAVORRANO 8.819   

SCARLINO 3.531   

hanno stabilito di svolgere in forma associata gli adempimenti relativi alle operazioni del 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, mediante l’istituto della convenzione 
prevista dalla circolare n. 3 in data 3 marzo 2011 dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Scopo della convenzione 

La presente convenzione disciplina, in relazione alla circolare dell’Istat n. 3/2011, 
l’organizzazione e gli adempimenti, a mezzo di strutture comuni, relativi al 15° Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011. 
Ai fini del servizio convenzionato, il Comune di Scarlino viene designato quale capo-
convenzione. 

Art. 2 – Durata della convenzione 



La presente convenzione avrà decorrenza da oggi e sarà sciolta al termine delle operazioni 
censuarie e comunque entro il 31 dicembre 2012. 
I Comuni si impegnano a non recedere dall’accordo sino al completamento dell’attività 
dell’U.C.C. 

Art. 3 – Assegnazione del personale 

Al detto Ufficio Comunale di Censimento associato verrà assegnato il personale dipendente dei 
Comuni associati, secondo le necessità e valutazioni stabilite dal Responsabile dell’UCC, in 
accordo con il Referente del Comune di Gavorrano. 
Il/la  sig.  /ra ………….., nat__a _______ (____), il _________, residente a ___________, 
dipendente a tempo indeterminato del Comune di _________, inquadrat__ nella Categoria 
_____, è nominat__ Responsabile dell’Ufficio e darà corso, con propria determinazione, alla 
formale costituzione dell’Ufficio stesso. 
Il Sig. …………. nato a ……… residente a …………., dipendente a tempo indeterminato del 
Comune di Gavorrano, è individuato quale referente per il censimento per il Comune di 
Gavorrano 
L’Ufficio associato avrà sede nel Comune di ________, in Via ______________ 

Art. 4 – Ripartizione della spesa – Rendiconti – Rimborsi 

Tutte le spese concernenti il servizio convenzionato saranno ripartite fra i Comuni convenzionati 
per il 50% in relazione alla popolazione residente in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 
2010 e per il 50% in ragione dei fogli di famiglia controllati. 
Entro 60 giorni dal compimento delle operazioni il Comune di Scarlino notificherà il rendiconto 
delle spese sostenute. 
Al rimborso della quota dovrà essere dato corso entro i successivi 60 giorni. 
Nel riparto delle spese non si tiene conto del personale già in servizio presso gli Enti ad 
eccezione delle somme appositamente erogate dall’Istat ;  

Art. 5 – Assunzione impegni – attività surrogatoria 

Ciascun Comune associato assume l’impegno allo svolgimento dell’attività di confronto dei dati 
censuari con le proprie anagrafi comunali. 
In caso di eventuali inadempienze da parte dei Comuni partecipanti, l’esercizio di interventi 
surrogatori sarà assicurato dal Responsabile dell’Ufficio associato, previ accordi con il Comune 
inadempiente. 

Art. 6 – Relazione finale 

Ultimate le operazioni di censimento il Responsabile dell’Ufficio invierà una relazione 
sull’attività svolta.  

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in 
materia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Scarlino, _____________ 

PER IL COMUNE DI GAVORRANO    PER IL COMUNE DI SCARLINO 

Laura Topi       Simonetta Radi 

 



 
 

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

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

 
 

Servizio/Ufficio Proponente: ANAGRAFE ED ELETTORALE 
Proposta N° 2011/5 

 
 

Oggetto: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 9 OTTOBRE 
2011- APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI 
CENSIMENTO IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI SCARLINO. 
 
 
 
SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Gavorrano li, 31/03/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to TOPI DOTT.SSA LAURA 
 

 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 31/03/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
Firmato all’originale: 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.Riccardo Malpassi Dott. Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 01/04/2011 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   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
 Firmato all’originale 
 IL MESSO COMUNALE 
 __________________ 
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…………………….. 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 
 
============================================================================= 



 
 


