
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 44 del 28/04/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

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

OGGETTO: 

LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA IN LOC. BASSE DI CALDANA: ATTO DI INDIRIZZO 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 

18:00 in Grosseto nell’Ufficio del Vice Prefetto Vicario, 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 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  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 è stata recentemente inaugurata la nuova residenza sanitaria 
assistenziale “Maiani Angelo” in loc. Basse di Caldana, idonea ad ospitare un numero 
minimo di 20 persone non autosufficienti; 

 
CONSIDERATO che: 
 
Acquedotto del Fiora S.p.A., in qualità di gestore in via esclusiva del servizio 

idrico integrato, relativamente alla dotazione idrica ha evidenziato una carenza della 
condotta esistente, già vetusta e di diametro insufficiente; 

 
tale intervento non è inserito nel POT stralcio 2011 approvato dal C.d.A. 

dell’AATO 6 Ombrone ma è prioritario per questa Amministrazione Comunale, infatti nel 
bilancio di previsione 2011 in corso di predisposizione, è stato previsto un apposito 
stanziamento di € 30.000,00 per rinnovo e potenziamento rete qcquedottistica a 
servizio della R.S.A. in loc. Basse di Caldana; 

 
VISTO che il gestore unico, con lettera protocollata in arrivo al n. 4812 del 

21/04/2011, si è reso disponibile a progettare e svolgere il ruolo di stazione appaltante 
per la realizzazione dei lavori in oggetto, chiedendo al Comune di Gavorrano di 
sostenere la spesa relativa ai lavori di scavo, rinterro e ripristini stradali, preventivati in € 
23.104,37 oltre I.V.A.; 

 
RILEVATO che l’importo complessivo dei lavori è stato stimato dal gestore unico 

in € 53.175,83 oltre I.V.A.; 
 
CONSIDERATO che i restanti oneri edificatori del progetto in corso di redazione, 

compreso spese tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo a 
seguito della realizzazione dell’opera, sono a carico di Acquedotto del Fiora S.p.A.; 

 
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 



 
D E L I B E R A  

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, quale atto di indirizzo, la 
volontà di compartecipare alle spese che Acquedotto del Fiora S.p.A., in 
qualità di gestore in via esclusiva del servizio idrico integrato, sosterrà per 
l’esecuzione dei lavori di sostituzione condotta idrica in loc. Basse di Caldana; 

2. di stabilire quale tetto massimo di spesa a carico di questo Ente la somma di € 
30.000,00, dando atto che la stessa troverà allocazione in apposito capitolo 
PEG del Bilancio di previsione 2011 in corso di predisposizione; 

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Infrastrutture, Gestione e 
Manutenzione beni patrimoniali affinchè provveda ad approvare il progetto 
relativo ai lavori in oggetto che verrà redatto da Acquedotto del Fiora s.p.a., 
assumendo il relativo impegno di spesa nei limiti di cui al precedente punto 2.; 

4. di accettare il seguente iter procedurale proposto dal gestore unico: 

- Acquedotto del Fiora s.p.a. trasmetterà, entro 15 giorni dalla chiusura dei 
lavori, la contabilità finale all’Amministrazione Comunale; 

- L’Amministrazione Comunale provvederà a verificare la contabilità finale 
entro 15 giorni dal ricevimento della stessa; 

- Successivamente alla verifica della contabilità finale, Acquedotto del Fiora 
s.p.a. emetterà fattura di importo pari allo stato finale dei lavori di scavo, 
rinterro e ripristini stradali a carico di questo Ente; 

- Il Comune di Gavorrano liquiderà la fattura entro 90 giorni dalla data di 
emissione; 

5. di dare atto che gli altri oneri e spese risultanti dal quadro economico 
dell’opera, sostenute dal gestore unico per la realizzazione dei lavori in parola, 
saranno a completo carico di Acquedotto del Fiora s.p.a.; 

6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

A.M. 
 



 
 

 
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

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

Gavorrano li, 28/04/2011  

  
 



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 02/05/2011 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 02/05/2011  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 
 __________________________ 
  


