
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 15 del 14/02/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

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

OGGETTO: 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI ED INTERVENTI NECESSARI FINALIZZATI ALL'APERTURA  DELLA 

STRUTTURA R.S.A  ANGELO MAIANI- ACCETTAZIONE CONTRIBUTO. 

 

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

 
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 )  
 
 

PREMESSO CHE: 
 
- con deliberazione del C.C. n. 54/2004 veniva accettata la donazione del Prof. 

M.F.M., per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale idonea ad ospitare 
un numero minimo di 20 persone non auto sufficienti, nel terreno di una sua proprietà 
posto in Loc. Le Basse di Caldana;   

 
-con deliberazione della G.C. n. 125/2010 veniva stabilito  di avvalersi, per 

quanto riguarda l’affidamento dei servizi della “RSA  Maiani Angelo”, dell’Azienda 
Servizi alla Persona (ASP) Istituto G. Falusi;  

 
-con la deliberazione commissariale n. 24/2010 veniva approvata la perizia per 

l’esecuzione  dei lavori di completamento finalizzati all’apertura della suddetta struttura; 
 
CONSIDERATO che tali lavori sono in fase di ultimazione e che 

l’Amministrazione Comunale intende inaugurare la nuova struttura, presumibilmente, 
nel mese di Marzo 2011; 

 
Premesso che con nota 07/02/2011 acquisita al protocollo comunale al n. 1507 

del 08/02/2011, il Prof. M. M. concede a questo Ente un ulteriore contributo pari ad €. 
10.000,00, tale somma come contributo volontario andrà ad implementare le risorse 
finanziarie destinate dal Comune per le ultime rifiniture della struttura ed ogni altra 
esigenza connessa, al fine di giungere alla piena operatività ed all’avvio della gestione 
di detta struttura;   

Che la predetta somma verrà incassata alla risorsa 1060 CAP/PEG 1070 art.7 del 
bilancio di previsione corrente esercizio in corso di predisposizione; 

Che la nuova struttura adibita a residenza sanitaria è stata denominata “RSA Angelo 
Maiani”; 

Considerato che, in relazione al manifesto spirito di liberalità che motiva l’atto posto in 
essere dal Prof. M.M., lo stesso debba essere qualificato come proposta di donazione 
modale che richiede l’accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale nella 
qualità di donatario; 



Ritenuto che: 

trattandosi di donazione di somma di denaro, la stessa debba essere doverosamente 
oggetto di accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale attesa anche la 
destinazione vincolata ad interventi di rilevante interesse pubblico che, altrimenti, 
rimarrebbero interamente a carico del bilancio comunale;  

la stipulazione di una donazione richiede, sotto pena di nullità, la forma dell'atto 
pubblico (art. 782 c.c.) con la presenza di due testimoni, tranne nel caso che questa, 
non riguardi una cosa mobile (come una somma di denaro) di modico valore,  
perfezionandosi la donazione, in tal caso, con la consegna della cosa (art. 783 c.c.), 
come avviene nel caso di specie;  

Tutto ciò premesso e considerato; 

Visti i pareri espressi ex art. 49 del Tuel approvato con D.lgs. 267/00; 

 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A 

1) di autorizzare l’accettazione della donazione di cui in premessa dando mandato 
al Responsabile del Settore “Affari Generali e Servizi alla Persona” per gli atti 
conseguenti; 

1) di destinare specificamente la somma di € 10.000,00 oggetto della donazione, 
per le ultime rifiniture della struttura ed ogni altra esigenza connessa, al fine di 
giungere alla piena operatività ed all’avvio della gestione di detta struttura; 

2) dando atto che l’entrata trova allocazione alla risorsa 1060 CAP/PEG 1040 art. 7 
del bilancio di previsione corrente esercizio in corso di predisposizione; 

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
 



 
 

 
 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 
 __________________________ 
  


