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

OGGETTO: 

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER CONCESSIONE STRUTTURE ED APPARATO DI GESTIONE 

AL PARCO NAZIONALE TECNOLOGICO ED ARCHEOLOGICO COLLINE METALLIFERE 

 

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

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Assente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Assente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 3, assenti 2) 
 
Assiste il  Segretario Generale   PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del 

verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

PREMESSO CHE: 
1. con deliberazione della G.C. n. 48 del 30.04.2009, come modificata dalla 

successiva n. 30 del 17.03.2010, si approvava lo schema di convenzione da 
stipularsi con il  Consorzio del Parco tecnologico e archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane (d’ora in poi, per praticità, Parco), per il trasferimento 
della sede del Parco stesso e per l’avvalimento, da parte di esso, delle strutture 
e mezzi del Comune di Gavorrano ai fini della gestione; 

2. detta convenzione è stata stipulata in data 29.03.2010, ma la gestione 
dell’attività presso questo ente ed il trasferimento a Gavorrano del Parco è 
avvenuta nella seconda metà dell’anno 2010 a causa della mancanza di nomina 
di Presidente e del Comitato del Parco da parte del Ministero competente; 

3. il Comune ha fornito, come da necessità e richieste del Parco, sin dal termine 
dell’anno 2010, ulteriori servizi allo stesso, rispetto a quelli individuati nella 
convenzione, in attesa di ricostituzione del Comitato e modifiche formali alla 
convenzione stessa; 

4. è emersa la necessità di apportare modifiche alla convenzione,  oltre che per 
quanto al punto precedente, per un più puntuale dettaglio di alcune disposizioni; 
 
Dato atto che il gruppo di lavoro per la gestione del Parco è stato costituito con 

provvedimento del Segretario Generale del 02.11.2010;  
 
Vista lo schema di modifica alla convenzione de quo e ritenutolo accoglibile; 
 
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  

1. Di apportare, per quanto premesso, modifiche alla convenzione in essere 
secondo lo schema di convenzione che, allegato alla presente, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. Di individuare nel Responsabile del Servizio Organizzazione e risorse 
umane il soggetto che rappresenterà il Comune nella stipula della 
convenzione di modifica citata. 

3. 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. 

 

 
S.P. 
 
 
 
 
 
 



 
MODIFICA CONVENZIONE STIPULATA IL 29.03.2010 PER CO NCESSIONE UTILIZZO LOCALI, 
ATTREZZATURE, MEZZI ED APPARATO TECNICO DI GESTIONE  PER LA SEDE DEL CENTRO 
DIREZIONALE DEL PARCO NAZIONALE TECNOLOGICO E ARCHE OLOGICO DELLE COLLINE 
METALLIFERE GROSSETANE 
 
L’anno duemila…., addì ….. del mese di …….. 

TRA 
Il Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane (d’ora in poi Parco), C. F. e P.I. 92050360533, con sede in Gavorrano, loc. 
Piazzale levello + 240 – Pozzo Impero, rappresentato dal Sig. …….., in qualità di Presidente 

E 
Il Comune di Gavorrano (d’ora in poi Comune), C.F. e P.I. 00100750538, con sede a Gavorrano, piazza 
Buozzi 16, rappresentato da ………, in qualità di Responsabile del Servizio Organizzazione e risorse 
umane 

PREMESSO CHE 
1. in data 29 marzo 2010 è stata stipulata una convenzione, tra i medesimi soggetti, avente ad 

oggetto la fornitura, da parte del Comune, di un supporto tecnico-amministrativo per la gestione 
dell’Ente, la concessione in uso al Parco dei locali della sede, nonché la messa a disposizione delle 
proprie professionalità e risorse umane al fine di fornire un valido supporto nella risoluzione delle varie 
problematiche legate alle attività del Parco; 

2. il mutamento della situazione relativamente alle risorse umane messe a disposizione direttamente 
dal Parco ed ulteriori necessità operative sopravvenute, in attesa della ricostituzione del Comitato 
provvisorio del Parco, rendono necessaria l’estensione di tale convenzione e l’introduzione di alcune 
modifiche alla stessa; 

3. in attesa della modifica della convenzione il Comune ha comunque assolto alle ulteriori funzioni 
richieste dal Parco già dal termine dell’anno 2010 e che necessita riconoscere il maggior onere 
almeno dal 01.01.2011; 

4. necessità prevedere possibilità di modifica degli importi di cui alla presente in caso di variazioni 
delle condizioni; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
alla convezione in essere tra il Comune ed il Parco  sono apportate le seguenti modifiche e/o 
integrazioni: 

 
 
all’ART. 8 “Le funzioni” sono aggiunte, dopo la lettera m), le seguenti: 

n) Apertura sportello front office presso la sede del Parco 
o) Attività informatiche: riferimento webmaster (gestione contenuti, pubblicazione pagine e gestione 

anagrafica utenti per accesso al “back office”), aggiornamento e manutenzione hardware e 
software, collegamento in fibra ottica per traffico dati (manutenzione e risoluzione problematiche 
collegamento internet in collaborazione con il fornitore di linea dati) 

 
il primo comma dell’art. ART. 11 “Corrispettivo” è sostituito come segue: 
Il Parco riconosce al Comune, quale rimborso delle spese sostenute per utilizzo locali, attrezzature e 
mezzi, spese generali di produzione  e del personale per supporto tecnico amministrativo/contabile € 
76.615,00 (euro settantaseimilaseicentoquindici) annui, oltre ad € 18.000,00 (euro diciottomila) annui se e 
in quanto dovuti in applicazione del precedente art. 10. 
 
all’ART. 11 “Corrispettivo” sono aggiunti i seguenti commi: 
4. Il corrispettivo di € 76.615,00 di cui al comma 1 è riconosciuto a valere dal 01.01.2011, mentre per i 
periodi precedenti l’importo è fissato in € 60.000,00 (sessantamila euro). 
5. Gli importi di cui al comma precedente possono essere oggetto di modifica, mediante accordo ed atti 
delle parti, a seguito variazione delle funzioni di cui all’art. 8 della presente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per il Parco: 
Il Presidente (Dr. Luca Agresti)  
 
……………………………………. 
 
Per il Comune: 



 
Responsabile Servizio Organizzazione e Risorse umane (Rag. Stefania Pepi)  
 
……………………………….….. 
 

 



 
 
 

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 



 
 
============================================================================= 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  GENERALE 
 Massimo Borghi Dott.ssa Roberta Pireddu 
   
============================================================================= 
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 
 __________________________ 

  


