
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 14 del 14/02/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

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

OGGETTO: 

CONCESSIONE PARTE DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE  DI VIA VENETO IN RAVI A 

C.R.I. COMITATO RAVI. 
 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO 

alle ore 17:00 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 L A  G I U N T A  C O M U N A L E )  
 
 
PRESO ATTO che: 
 
la convenzione a suo tempo sottoscritta con la C.R.I. Comitato di Ravi per la 
concessione dei locali siti al piano primo (mq. 186,30), della ex scuola elementare di via 
Veneto in Ravi è scaduta; 
 
all’art. 7 di detta convenzione è stabilito che l’affitto annuo pari ad €. 1.560,00 può non 
essere pagato dal concessionario scegliendo di effettuare a proprie spese migliorie ai 
locali concessi, preventivamente concordate e quantificate con l’ufficio tecnico 
comunale ed approvate dagli uffici competenti del comune, per un importo pari alla 
quota di affitto; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del IV Settore LL.PP. che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, con la quale dichiara che la C.R.I. ha 
ottemperato a proprie spese a tutti i lavori di ristrutturazione concordati con l’ufficio 
tecnico e quindi dando atto di procedere allo scomputo del canone di affitto per gli anni 
2007-2008-2009 e 2010, precisando che l’importo a saldo per l’anno 2010 pari ad €. 
284,00 è stato versato; 
 
VISTA  altresì la relazione del Tecnico Comunale che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, con la quale dichiara che i locali gestiti dalla C.R.I.  
Comitato di Ravi sono mantenuti in perfetto stato e, pertanto l’Ufficio Tecnico dà parere 
favorevole per il rinnovo della convenzione di affitto per l’anno 2011, confermando lo 
stesso canone di locazione pari ad €. 1.560,00; 
 
RILEVATA la necessità  di rinnovare la suddetta concessione fino al 31/12/2011; 
 
Ritenuto di dover rinnovare tale concessione regolamentando il rapporto con apposita 
convenzione il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

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  
 
 
di concedere alla Croce Rossa Italiana Comitato di Ravi con sede in Ravi,  P.IVA n° 
01019341005, i locali  (mq. 186,30), composti da: n° 2 ampie stanze, corridoi di servizio 
con ingresso, stanza ripostiglio, e servizi igienici, situati al piano primo dello stabile ex 
scuole elementari di via V. Veneto in Ravi sino al 31/12/2011 per un importo annuo di € 
1.560,00; 
 
di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, di cui fa parte 
integrante e sostanziale; 
 

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 e s.m.i.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAVOR RANO E CROCE 
ROSSA ITALIANA COMITATO DI RAVI PER LA CONCESSOIONE  DEI LOCALI SITI AL 
PIANO PRIMO ( MQ. 186,30), DELLA EX SCUOLA ELEMENTA REI DI VIA VENETO IN RAVI 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno_____________del mese di __________ nella sede 

del Comune di Gavorrano, in esecuzione della deliberazione commissariale della G.C. 

n. __ del ___________; 

  
TRA 

 
Il Comune di Gavorrano, C.F./ P.I. 00100750358 con sede in Gavorrano, P.zza Buozzi 
16, rappresentato dal Resp. Settore I° ____________ , nata a ___________, il 
__________, a ciò autorizzata dagli Artt. 107 e 109  del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i.; 
 

E 
 

La Croce Rossa Italiana Comnitato di Ravi con sede in Ravi via V. Veneto, P. IVA  

n° 01019341005 rappresentata dal Presidente Pro tem pore Sig. _______________ 

nato a Gavorrano il __________, residente in ______________,  a ciò autorizzato dal 

Consiglio  dell’Associazione con atto del _____ 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ART. 1 – Il Comune di Gavorrano, concede in USO per un importo annuo di € 1.560,00 
quale rimborso spese alla Croce Rossa Italiana Comitato di Ravi (di seguito indicata 
come concessionario ), che accetta, i locali posti al piano primo dello stabile ex scuola 
elementari di via Veneto in Ravi, costituiti da: n° 2 stanze, corridoi di servizio  e 
ingresso, stanza ripostiglio, servizi igienici, per un totale di mq. 186,30, quale sede 
sociale e per lo svolgimento delle attività statutarie. 
 
ART. 2 - La concessione é valida fino al 31/12/2011 ; 
 
ART. 3 - Sono a carico del concessionario le spese di energia elettrica, di 
riscaldamento, pulizia dei locali, quota parte spazi condominiali, consumo di acqua ed 
altro ove ricorrano. Il pagamento dell’energia elettrica, del combustibile di riscaldamento 
e dell’acqua dovrà essere effettuato direttamente dall’Associazione tramite intestazione 
dei relativi contatori. E’ altresì a carico del concessionario il pagamento della TARSU. 
Le intestazioni dei contatori di cui sopra dovranno essere effettuate entro 7 giorni dalla 
data della firma del presente atto, con presentazione del contratto all’U.T.C.. Il mancato 
pagamento dei tributi comunali nei termini dovuti sarà causa essenziale per la 
risoluzione immediata della convenzione. 



 
ART. 4 – Tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria, la custodia, sono a carico 
del concessionario, lo stesso dovrà rifondere all’Amministrazione Comunale eventuali 
danni comunque arrecati alla strutture dei locali e degli arredi, nella misura che verrà 
stabilita dall’U.T.C. e/o dai periti della società assicuratrice con la quale 
l’Amministrazione ha sottoscritto la polizza relativa all’intero edificio. 
 
ART. 5 – E’ consentita al concessionario previa autorizzazione dell’Ente, nulla osta 
dell’U.T.C. e le relative concessioni da parte dell’Ufficio urbanistica del Comune, la 
facoltà di eseguire interventi sull’immobile a proprie spese, atti a rendere più funzionale 
la struttura. Tali lavori dovranno essere realizzati in modo conforme alla normativa 
vigente sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. I 
locali non possono essere ceduti a terzi. 
 
ART. 6 – La presente convenzione può essere modificata, sospesa o revocata, 
mediante preavviso scritto, in qualsiasi periodo per urgenti lavori di manutenzione 
straordinaria o per impreviste esigenze dell'Amministrazione stessa 
 
ART. 7 – Il pagamento dell’importo di cui all’ Art. 1 del presente atto pari a € 1.560,00 
dovrà essere effettuato in maniera anticipata entro 30 giorni facendo data dalla firma 
del presente atto e così per ogni anno di utilizzo.  
 
ART. 8  -  La modifica del fine dell’Associazione o comunque l’accertamento del fine di 
lucro della medesima, costituisce elemento immediato di revoca della presente 
concessione e rescissione della presente convenzione. 
 
ART. 9  -  Il mancato rispetto del presente disciplinare, anche di una sola parte, 
comporta, a prescindere dalla regolarizzazione degli aspetti economici e finanziari, 
elemento insindacabile per la revoca della concessione.  
 
ART. 10 - L’Amministrazione Comunale si riserva l’utilizzo dei locali oggetto della 
presente convenzione per iniziative e necessità proprie, senza nulla dovere al 
concessionario, previa comunicazione allo stesso 5 gg. prima  del periodo di utilizzo.  
 
ART. 11 -  Il concessionario dovrà rifondere all'Amm.ne Comunale tutti i danni provocati 
alle attrezzature e alla struttura nella misura che verrà stabilita dall'U.T.C. in 
dipendenza dell'uso della struttura durante la concessione. Il concessionario rimane 
responsabile per i danni a chiunque e per qualunque motivo causati e derivati dall'uso 
delle strutture. Il Comune rinuncia comunque al diritto di rivalsa nei confronti dello 
stesso concessionario, in caso di danni alle strutture derivanti da incendio in quanto 
titolare di propria assicurazione. 
 
ART. 12 – Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico del 
concessionario. Il presente contratto potrà essere registrato in caso d’uso a semplice 
richiesta di una delle parti. 
 
Fatto letto e sottoscritto 
 
 
 
Il  Responsabile del Settore I                             Il  Presidente della C.R.I. Comitato di 
Ravi 
 



 



 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Vincenza Filippi 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 
 __________________________ 
  


