COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 15 del 31/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE LABORATORIO GAVORRANOIDEA

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

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE alle
ore 08:00 è presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto, 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)

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/04/2006
immediatamente esecutiva è stata costituita l’Istituzione denominata “LABORATORIO
GAVORRANOIDEA”, con approvazione contestuale del relativo regolamento, per la
gestione in forma autonoma dei servizi nei seguenti ambiti:
a) servizi socio-culturali (Teatro delle Rocce,Parco Minerario Naturalistico, Sistema
dei musei, biblioteca, eventi culturali);
a) servizi alla persona: (ricreativi per il tempo libero e turismo);
DATO ATTO che il regolamento per il funzionamento della suddetta Istituzione è stato
successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 10 del 27/04/2007 e n. N.
16 del 27/02/2010;
RAVVISATA la necessità di apportare al Regolamento sopracitato ulteriori modifiche,
segnatamente in ordine all’art. 6, in considerazione della necessità di disciplinare i casi
nei quali non sia possibile la costituzione integrale del Consiglio di Amministrazione per
insussistenza degli organi amministrativi che esprimono, secondo la regola generale, la
platea dei soggetti eligibili a garantire, in seno al predetto Consiglio, a norma dell’art. 64
dello Statuto, la maggioranza dei voti deliberativi alla componente di estrazione
comunale rispetto a quella esterna;
VISTO il testo modificato del Regolamento dell’Istituzione Comunale allegato al
presente atto di cui è parte integrante e sostanziale,
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
a) di modificare come segue il Regolamento dell’Istituzione Laboratorio
Gavorranoidea, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
14/04/2006 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
27/04/2007 e, successivamente con deliberazione consiliare n. 16 del
27/02/2010

1. All’art. 6 è aggiunto il seguente comma 3
3. Le componenti di estrazione comunale ed esterna del Consiglio di
Amministrazione hanno capacità costitutiva e deliberativa corrispondente al
numero dei membri assegnati a ciascuna a norma dell’art. 64 dello Statuto
comunale. La componente del Consiglio di Amministrazione di estrazione
comunale esprime comunque, nel suo insieme, un quorum strutturale e
deliberativo corrispondente alla sua composizione piena a prescindere dal
numero dei membri effettivamente in carica o presenti nella seduta.
b) Di approvare il testo integrato come da allegato al presente atto di cui è parte
integrante e sostanziale;
c) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.mm.ii.

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

Servizio/Ufficio Proponente: SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI
Proposta N° 2010/197

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE LABORATORIO GAVORRANOIDEA

SETTORE: AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 31/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOPI DOTT.SSA LAURA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.
Gavorrano li, 31/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TOPI DOTT.SSA LAURA

COMUNE DI GAVORRANO
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Firmato all’originale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Vincenza Filippi
Dott. Giuseppe Ascione
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO il
Reg. n. _____19______
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

per la prescritta pubblicazione e

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Ascione
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
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……………………..

Firmato all’originale
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 ................................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE

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

