
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 40 del 23/04/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

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

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2010 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DI CUI ALL'ART. 151, COMMA 6, D.LGS. N. 267/2000 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI in  questo giorno VENTITRE del mese di APRILE alle ore 12:30, 

presso il palazzo 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 prot. n. 35847/2010, 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  S U B  C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z 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 )  

 
 
 
 

Visto l’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni 

di efficacia  dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai 
costi sostenuti”; 

 
Visto  che con D.P.R. 31/01/1996, n. 194 è stato emanato il Regolamento per 

l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 77/95, oggi art. 160 D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo schema di rendiconto della gestione 2010 del Comune di Gavorrano predisposto 

dal Settore “Servizi finanziari” e composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal 
conto del patrimonio; 

 
Visto il Conto del Tesoriere per l’esercizio 2010, reso dal Tesoriere Comunale Banca 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Filiale di Gavorrano in data 31.01.2011, i cui dati coincidono 
con quelli riportati nel conto del bilancio dell’Ente; 

 
Richiamato il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2009 con cui 

viene disposto l’obbligo di allegare al rendiconto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati 
SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa 
situazione delle disponibilità liquide; 

 
Preso atto che i suddetti prospetti, riferiti all’anno 2010 corrispondono alle scritture 

contabili dell’ente e del tesoriere;  
 
Vista la relazione illustrativa di cui all’art. 151, comma 6 – D.Lgs. n. 267/2000, sopra 

richiamato;  
 

Richiamato  il verbale di deliberazione Commissariale n. 1 del 27.09.2010 (assunto con 
i poteri spettanti al Consiglio Comunale)  “Salvaguardia equilibri di bilancio – art. 193 D.Lgs. n. 
267/2000”; 

 



Rilevato che con determinazione n. 106 del 11.04.2011 il Responsabile del settore Servizi 
Finanziari ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi derivanti dalla gestione 
2010 e precedenti;     

 
Richiamato l’atto di C.C. n. 41 del 29.05.2010 di approvazione del rendiconto della 

gestione dell’esercizio 2009, chiusasi con un avanzo di amministrazione di € 323.007,39, di cui 
la parte vincolata al finanziamento di spese di investimento è pari a € 270.794,85,  mentre la 
quota residua di € 52.212,54, viene vincolata a fronte di crediti di dubbia esigibilità conservati in 
Bilancio; 
 

Richiamate le deliberazioni Commissariali n. 5 del 08.11.2010 e n. 7 del 29.11.2011 
(assunti con i poteri spettanti al Consiglio Comunale) con cui è stato disposto di destinare parte 
dell’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2009, pari a complessivi € 152.556,34, al 
finanziamento di spese di investimento;  
 

Dato atto che la gestione 2010 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 
286.743,74, di cui la parte vincolata al finanziamento di spese di investimento è pari a € 
179.260,82, determinata dalla quota vincolata risultante al 31.12.2009, non utilizzata al 
31.12.2010 (€ 118.238,51), dalla quota entrata Titolo IV non impegnata (€ 45.659,79), dai 
proventi cave introitati, destinati a spese di investimento e non utilizzati (€ 1.075,48), dai 
maggiori residui Titolo IV entrata (€ 3.493,74),  dai residui passivi eliminati dal Titolo II – parte 
spesa (€ 3.161,82), dai residui eliminati dal Titolo I – parte spesa, finanziati con i proventi 
derivanti dal rilascio di concessioni edilizie (€ 7.631,48), mentre la residua quota di € 107.482,92 
derivante per € 52.212,54 dalla quota dell’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2009 
vincolata a fronte di crediti di dubbia esigibilità, per € 37.569,12 dalla gestione di competenza, 
per € 33.395,14 dai residui eliminati dal titolo I della spesa (al netto di quelli finanziati con i 
proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie), per € 192,18 dai residui eliminati dal 
Titolo IV della spesa, detratti i residui attivi eliminati dai Titoli I-II e III dell’entrata pari a € 
15.886,06, viene vincolata a fronte di crediti di dubbia esigibilità conservati in bilancio;   
 

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

D E L I B E R A  

 

1. di approvare lo schema di rendiconto della gestione 2010 del Comune di Gavorrano, 
composto dal conto del bilancio di cui si allega il quadro riassuntivo della gestione 
finanziaria, dal conto economico con annesso prospetto di conciliazione, dal conto del 
patrimonio e dall’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, 
nonché dai prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2010 
contenenti i valori cumulati dell’anno 2010 e la relativa situazione delle disponibilità 
liquide; 

2. di approvare la relazione illustrativa di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 
allegata alla presente deliberazione  come parte integrante e sostanziale; 

3. di sottoporre lo schema di rendiconto, all’Organo di Revisione dell’Ente, per la redazione 
della relazione di cui all’art. 239, comma 1, punto d), del D. Lgs. n. 267/2000; 



4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  
  

 
 

 



 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
F.TO  PIAZZAIOLI ELISABETTA 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.Riccardo Malpassi Dott.  Giuseppe Ascione 
============================================================================= 
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 COMUNALE 
 __________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 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 
 __________________________ 
  


