COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 6 del 15/11/2010
(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
BILANCIO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010

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

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore
12:00 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
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
AL CONSIGLIO COMUNALE)
VISTO il testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come successivamente modificato ed
integrato, ed in particolare l’art. 175 relativo alle variazioni di bilancio;
VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio, approvato con atto
consiliare n. 36 del 30.04.2010, esecutivo, come successivamente modificato ed
integrato, con atti esecutivi o dichiarati immediatamente seguibili;
PRESO ATTO che con D.P.G.R. n. 145 del 03.10.2008 venne approvato
l’accordo di programma investimenti nel settore sociale PISR 2007/2010 – attuazione
2007, con il quale la Regione Toscana assegnava al Comune di Gavorrano un
contributo di € 100.000,00 per investimenti nel campo sociale, di cui € 10.000,00
utilizzati nell’esercizio 2009 ed € 65.000,00 stanziati nel corrente esercizio;
PRESO ALTRESI’ ATTO della necessità di effettuare opere complementari alla
residenza sanitaria assistenziale per non autosufficienti in Loc. Basse di Caldana,
propedeutiche alla concessione della gestione per un importo pari ad € 40.000,00;
RITENUTO di finanziare tali opere per € 25.000,00 utilizzando il suddetto residuo
contributo regionale e per € 15.000,00, riducendo l’intervento di manutenzione
straordinaria previsto per la casa di riposo “Casa Simoni” in Gavorrano;
VISTA la richiesta di variazione agli stanziamenti del bilancio corrente esercizio,
presentata dal Responsabile del 4° Settore “Infrast rutture, gestione e manutenzione
beni patrimoniali”, conservata agli atti del Settore “Servizi Finanziari” e ritenuto di
accoglierla;
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione reso ai sensi dell’art. 239 del
D.Lgs. 267/2000 - verbale n. 7/2010 del 11.11.2010 ns. prot. n. 13728 del 12.11.2010;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione 2010, per i motivi espressi in narrativa, le
variazioni di cui al prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale (CON 49/2010), che evidenzia in parte entrata variazioni positive pari
a € 25.000,00 ed in parte spesa variazioni positive pari a € 40.000,00 e negative
€ 15.000,00 – Totale a pareggio € 13.001.892,83;
2. Di dare atto che le previsioni del bilancio corrente esercizio, aggiornate con le
variazioni apportate con il presente atto, consentono il rispetto dei vincoli posti
dal patto di stabilità interno per l’esercizio 2010;
3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA'
Proposta N° 2010/49

Oggetto: BILANCIO - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2010

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 09/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 09/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA
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