
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 15 del 13/05/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) 

 

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

OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO 2011 ALL'ISTITUZIONE COMUNALE NELLE MORE DI 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TREDICI del mese di MAGGIO alle ore 

18:00 in Grosseto nell’ufficio del Vice Prefetto Vicario , il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Vincenza Filippi, con l’assistenza del Segretario Comunale  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  C O N S I G L I O  C O M U N A L E )  
 
 

PREMESSO CHE: 
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14.04.2006, immediatamente 

esecutiva, è stata costituita l’Istituzione Comunale denominata LABORATORIO 
GAVORRANOIDEA, con approvazione contestuale del relativo regolamento, per 
la gestione in forma autonoma dei servizi socio-culturali e dei servizi alla 
persona; 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2007 e, 
successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
27.02.2010 e deliberazione commissariale, con poteri del Consiglio Comunale, 
n. 14 del 12.05.2011, si apportavano modifiche al Regolamento dell’Istituzione; 

• L’art. 32, c. 5, di detto Regolamento, prevede che “nelle more di approvazione 
del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale, onde consentire 
all’Istituzione di assolvere ad oneri obbligatori e di disporre di fondi il cui utilizzo 
risulta particolarmente vantaggioso o la cui assenza arrecherebbe danno 
all’Amministrazione, il Consiglio Comunale può autorizzare quota parte del 
trasferimento, previsto nel bilancio di previsione deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione, a carico del Comune di Gavorrano. L’importo necessario e le 
motivazioni dovranno essere oggetto di apposita relazione del Direttore 
dell’Istituzione” 

• Il Consiglio di Amministrazione dell’istituzione ha deliberato il bilancio di 
previsione 2011 e pluriennale 2011/2013 con deliberazione n. 2 del 14.04.2011; 
 
VISTA la relazione del Direttore dell’Istituzione Comunale in data 12.05.2011 

ricevuta con prot. interno n. 5710 del 13.05.2011, con cui vengono dettagliate spese 
per complessivi € 73.190,66, rientranti nella casistica di cui al citato c. 5 dell’art. 32 del 
Regolamento dell’Istituzione comunale, facenti capo ai seguenti centri di costo: 

 
Sistema dei musei – Parco minerario – Didattica  € 27.950,00 
Teatro spettacoli eventi culturali – Festival Teatro delle Rocce € 10.000,00 
Biblioteca ed archivi € 13.510,00 
Ufficio comunicazione e promozione € 1.930,66 
Attività sportiva € 19.800,00 

TOTALE € 73.190,66 
 
 



 
 
RILEVATO che il Bilancio di previsione 2011 dell’Istituzione comunale, deliberato 

dal CdA con proprio atto n. n. 2 del 14.04.2011 prevede un trasferimento da parte del 
Comune di Gavorrano di € 267.402,18 con un rimborso da parte dell’Istituzione di € 
100.000,00, per un costo netto di € 167.402,18; 

  
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad autorizzare il trasferimento 

all’Istituzione l’importo di € 73.190,66, nelle more di approvazione del bilancio 2011 in 
cui dovrà comunque essere prevista tale spesa; 

 
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 del Consiglio Comunale 
 
 

D E L I B E R A  

 

1. di autorizzare, per quanto in premessa, nelle more di approvazione del 
bilancio di previsione 2011, il trasferimento all’Istituzione comunale 
Laboratorio Gavorranoidea per € 73.190,66, onde consentire alla stessa di 
affrontare le spese di cui alla relazione del Direttore allegata al presente atto  
quale parte integrante e sostanziale; 

2. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 



Allegato alla Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 
13/05/2011 
 
Prot. n. 5710 del 13/05/2011 
 

RELAZIONE DEL DIRETTORE  
RELATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 DELL’ISTITUZIONE AI SENSI 

DELL’ART. 32 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO 
 

 
Si indicano di seguito le tipologie di spese ritenute indispensabili per l’avviamento dei 
servizi di base dell’Istituzione Comunale: 
 

- I servizi di base già avviati gennaio – giugno 2011; 
 
- Le spese obbligatorie definite da convenzioni in essere; 

 
- I cofinanziamenti che attivano finanziamenti del Parco Nazionale, della Regione 

Toscana e della Provincia di Grosseto. 
 
 
1) I servizi avviati gennaio - giugno  2011 
A partire dal 1 gennaio 2011, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 
relativo all’anno corrente , l’Istituzione Comunale ha ridotto al minimo l’attività senza 
però cessarla totalmente, dato che questo avrebbe determinato un grave danno per 
l’interruzione dell’erogazione di servizi culturali di base quali: 
-  l’apertura al pubblico dei Musei e del Parco Minerario con relative attività culturali (alla 
luce anche del raggiungimento del prestigioso obiettivo di far parte dell’European and 
Global Geoparks Network Under the Auspices of UNESCO dal 1 ottobre 2011 con il 
nome di TUSCAN MINING GEOPARK), 
- le attività della Biblioteca Comunale che già a partire dal 2010 ha programmato una 
serie di animazioni per ragazzi e presentazioni di libri con un importante riscontro 
soprattutto da parte delle giovani generazioni. 
 
Servizi Museali 
Interrompere i servizi museali di base avrebbe portato ad incrinare i rapporti con il 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere, che comunque sta predisponendo 
l’erogazione di un consistente contributo per la gestione della PORTA DEL PARCO DI 
GAVORRANO (cioè Parco Minerario e Centro di Documentazione) di  Euro 62.128,31 
per la gestione annuale (gennaio-dicembre) dei servizi museali direttamente 
all’Istituzione Comunale. 
Il costo annuale dei servizi museali del Parco e del Centro di Documentazione è di circa 
Euro 86.000,00 e quindi con il cofinanziamento da parte del Comune di Euro 24.000,00 
è possibile garantire l’apertura del Parco e del Centro di Documentazione Davide Manni 
per tutto il 2011 da gennaio a dicembre. 
Da tener presente che nell’ambito del rapporto con il Parco Nazionale, secondo 
convenzione in essere sono previsti finanziamenti legati alle Porte del Parco e quindi ai 
parchi minerari che portano un beneficio economico al Comune di Gavorrano. 
La chiusura del Parco Minerario determinererbbe un grave danno di immagine dato che 
la Porta del Parco di Gavorrano è, tra l’altro la sede del Centro Direzionale del Parco 
Nazionale. 
Oltre a questo è importante sottolineare che nel periodo gennaio – maggio 2011 il 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere ha partecipato al Bando Europeo PROGETTO 



EDEN 5 – Turismo e Riconversione dei Siti – Destinazioni Europee di Eccellenza 
arrivando al 2° posto assoluto in Italia con la pos sibilità di fregiarsi del titolo 
“Destinazione Europea di Eccellenza”.  La possibilità di visitare il Parco Minerario di 
Gavorrano da parte del Commissario EDEN, e soprattutto di apprezzare i servizi 
erogati, per stessa ammissione del Commissario, è stato determinante per il successo 
dell’operazione. 
 
Servizi Bibliotecari 
Interrompere le attività di invito alla lettura e le animazioni per i ragazzi della Biblioteca 
Comunale, dopo l’avvio del 2010, avrebbe significato inficiare totalmente il lavoro 
dell’anno precedente (tempo, risorse e fiducia nella struttura culturale) con grave danno 
economico e  di immagine, difficilmente recuperabile in breve tempo. 
Le attività già erogate nel 2011 hanno visto un impegno finanziario totale di Euro 
10.000,00. 
 
2) Le spese obbligatorie 
L’Istituzione Comunale ha in essere alcune convenzioni, che devono essere 
obbligatoriamente onorate e quindi è necessario avere la copertura finanziaria per : 
- Adesione annuale alla Rete Museale Musei di Maremma da convenzione (Euro 
3.000,00) 
- Assicurazione dei materiali archeologici esposti nel Centro di Documentazione Davide 
Manni (Euro 950,00); 
- Adesione annuale alla Rete Bibliotecaria Provinciale da convenzione (Euro 1.170,00); 
- Acquisto obbligatorio di un minimo di volumi per la biblioteca (Euro 2.340,00); 
- Quota annuale del contratto quinquennale per l’affitto di un cartello pubblicitario 
stradale del Teatro delle Rocce (Euro 1.930,66); 
- Convenzione per la gestione dello Stadio Comunale (proroga al 30 giugno 2011) 
(Euro 19.800,00) 
 
3) I confinaziamenti a contributi 
 
PORTA DEL PARCO - Parco Minerario e Centro di Docum entazione 
La gestione della PORTA DEL PARCO DI GAVORRANO (cioè Parco Minerario e 
Centro di Documentazione) ha un contributo del Parco nazionale di  Euro 62.128,31 
per la gestione annuale (gennaio-dicembre) dei servizi museali direttamente 
all’Istituzione Comunale. 
Il costo annuale dei servizi museali del Parco e del Centro di Documentazione è di Euro 
86.000,00 e quindi con il cofinanziamento da parte del Comune di Euro 24.000,00 è 
possibile garantire l’apertura del Parco e del Centro di Documentazione Davide Manni 
per tutto il 2011 da gennaio a dicembre. 
Da tener presente che nell’ambito del rapporto con il Parco Nazionale, secondo 
convenzione in essere sono previsti finanziamenti legati alle Porte del Parco e quindi ai 
parchi minerari che portano un beneficio economico al Comune di Gavorrano. 
 
Progetto di interesse regionale PATTO per il Riasse tto del Sistema Teatrale 
Toscano 
La Regione Toscana e la Provincia di Grosseto hanno finanziato sul DGR 172/2011 
“Progetto Regionale - Patto per il Riassetto del Sistema Teatrale della Toscana” asse 
d) Sviluppo dell’intervento per la definizione di un sistema di residenze della Regione 
Toscana” il secondo anno della RESIDENZA TEATRALE della COMPAGNIA 
KATZENMACHER a Gavorrano. Il contributo per l’annualità 2011 è di Euro 30.000,00 
da pare della Regione Toscana e Euro 5.000,00 da parte della Provincia di Grosseto. Il 
cofinanziamento del Comune richiesto per attivare il progetto è di Euro 10.000,00. 



Il progetto 2010 , incentrato sulle attività di laboratorio e sulle produzioni artistiche lungo 
tutto l’arco dell’anno, è stato definito tra i più interessanti della Regione Toscana. 
L’idea principale dell’edizione 2011 è quella di partire dal gruppo di lavoro individuato 
ed impegnato nella scorsa edizione, e di seguito aprire il progetto a nuove 
collaborazioni da individuare nel comprensorio. 
 
4) Analisi delle risorse necessarie di base  del tr asferimento comunale 
all’istituzione articolata per Centro di Costo 
 
Segue in dettaglio l’elenco delle risorse necessarie per: 
 
- attivare i servizi di base del Parco Minerario (servizi museali) da gennaio a dicembre 
(oggetto anche di un consistente finanziamento del Parco Nazionale); 
 
 - coprire le spese delle attività realizzate nella Biblioteca Comunale da gennaio a 
giugno 2011; 
 
- onorare tutte le convenzioni in essere con i relativi obblighi contrattuali (attenzione la 
convenzione per gestione dello Stadio Comunale scade il 30 giugno 2011. Sono state  
inserite risorse per coprire le spese solo fino a quella data.); 
 
- coprire il cofinanziamento del Progetto di Residenza Teatrale della Compagnia 
Katzenmacher per l’evidente danno della perdita del finanziamento regionale e 
provinciale di Euro 35.000,00. 



 
1) Centro di Costo SISTEMA DEI MUSEI PARCO MINERARI O DIDATTICA 
 
Descrizione Euro  Note 
Gestione Parco Minerario 24.000,00 Attiva un contributo del 

Parco nazionale di  Euro 
62.128,31 per la gestione 
annuale (gennaio-
dicembre) dei servizi 
museali direttamente 
all’Istituzione Comunale.   

Adesione Rete Museale 
Musei di Maremma 

3.000,00 Obbligo da convenzione 

Assicurazione Materiali 
Archeologici Centro di 
Documentazione Davide 
Manni 

950,00 Obbligo per legge 

TOTALE 27.950,00  
 
 
2) Centro di Costo TEATRO SPETTACOLI EVENTI CULTURA LI FESTIVAL TEATRO 
DELLE ROCCE 
 
Descrizione Euro  Note 
Residenza 
KATZENMACHER Patto 
Sistema Teatro Toscana 

10.000,00 Attiva un contributo della 
Regione Toscana di Euro 
30.000,00 e un contributo 
della Provincia di Euro 
5.000,00 

TOTALE 10.000,00  
 
3) Centro di Costo BIBLIOTECA ARCHIVI 
 
Descrizione Euro  Note 
Adesione Rete Bibliotecaria 
Provinciale 

1.170,00 Obbligo da Convenzione 

Acquisto Libri per biblioteca 2.340,00 Obbligo da convenzione 
Animazioni e attività 
culturali in biblioteca già 
programmate e realizzate 
fino ad oggi 

10.000,00 Officina Hermes Euro 
9.112,80 
Materiali promo 
Euro 887,20 

TOTALE 13.510,00  
 
 
4) Centro di Costo UFFICIO COMUNICAZIONE PROMOZIONE  
 
Descrizione Euro  Note 
Cartello pubblicitario IPAS 1.930,66 Obbligo da Convenzione 
TOTALE 1.930,66  
 
 
 



5) Centro di Costo LE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Descrizione Euro  Note 
Gestione Stadio Comunale 19.800,00 Obbligo da Convenzione 

fino a 30 giugno 2011 
TOTALE 19.800,00  
 
Riepilogo Totali per Centri di Costo 
 
Descrizione Euro  Note 
SISTEMA DEI MUSEI 
PARCO MINERARIO 
DIDATTICA 

27.950,00  

TEATRO SPETTACOLI 
EVENTI CULTURALI 
FESTIVAL TEATRO 
DELLE ROCCE 

10.000,00  

BIBLIOTECA ARCHIVI  13.510,00  
UFFICIO 
COMUNICAZIONE 
PROMOZIONE 

1.930,66  

LE ATTIVITA’ SPORTIVE 19.800,00  
TOTALE 73.190,66  
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Alessandra Casini 

 
 
Gavorrano 12 maggio 2011 

 

 
 



 
 

 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

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

Gavorrano li, 13/05/2011  

 DR. GIUSEPPE ASCIONE 
 



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 14/05/2011 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 14/05/2011  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 
 __________________________ 
  


