COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 11 del 08/11/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE EMAS- AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SETTORE
POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO.-

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

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore
14:00 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
ALLA GIUNTA COMUNALE)
PREMESSO che:
 Il Comune di Gavorrano è certificato ai sensi della norma ISO 14001 e
registrato EMAS , a seguito delibera della sezione EMAS del Comitato
Ecolabel e Ecoaudit nella seduta del 3 ottobre 2007;
 con delibera di G.C. n.31 del 17/03/2010, sulla base di quanto relazionato
dal responsabile del Sistema di gestione ambientale, sulla complessità del
sistema e necessità di un aggiornamento continuo di tutti gli uffici
dell’Amministrazione comunale al fine di assicurarne l’efficienza, si era
stabilito di autorizzare l’ufficio ambiente a individuare un supporto tecnico ,
per un incarico finalizzato al rinnovo della registrazione EMAS e della
certificazione UNI EN ISO14001;
 con determina dirigenziale n.162 del 13/05/2010 si è stabilito, a seguito di
esame delle offerte presentate, di usufruire della consulenza e supporto
del C.S.A Consulting di Livorno, per il rinnovo della certificazione EMAS;
 in data 24 settembre 2010 è stato sostenuto e superato con esito positivo
l’Audit di verifica per il rinnovo della certificazione;
CONSIDERATO che la presenza di un supporto tecnico all’Ufficio risulta ancora
necessaria, in previsione di un prossimo Audit in tempi brevi, in quanto la prossima
scadenza, secondo quanto indicato dal RINA nella nota trasmessa via e-mail il
26/10/2010, sarebbe il 26/04/2011, salvo eventuale richiesta di proroga;
DATO ATTO che il mantenimento della certificazione EMAS rientra tra gli
obiettivi dell’Amministrazione,
di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio
comunale, di valorizzare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, riconoscendo come
prioritaria l’attenzione alle problematiche ambientali e di diffondere la cultura della
sostenibilità ambientale in tutto il territorio comunale, con l’adozione degli strumenti
dello sviluppo sostenibile e il potenziamento dei canali di diffusione ambientale;
PRESO ATTO CHE con determinazione n. 162 del 13.05.2010 era stato stabilito
di usufruire della consulenza del CSA Consulting di Livorno;
CONSIDERATO CHE la suddetta ditta ha presentato un’offerta che prevede
una spesa di Euro 3.000,00 oltre iva finalizzata al superamento dell’audit annuale per il

mantenimento della certificazione che dovrà essere affrontato entro il mese di giugno
2011;
CONSIDERATO CHE la somma suddetta, per l’importo complessivo di Euro
3.600,00 è disponibile sul CAP/PEG 11954/0 Bilancio 2010;
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
DELIBERA
1.

2.

di autorizzare l’Ufficio Ambiente ad attribuire l’incarico sopra specificato
alla CSA Consulting di Livorno dando atto che la spesa trova
allocazione al CAP/PEG 11954/0 Bilancio 2010;
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

SIGLA (P.S.)

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

Servizio/Ufficio Proponente: AMBIENTE ED ECOLOGIA, CASA
Proposta N° 2010/47

Oggetto: MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE EMAS- AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL
SETTORE POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO.-

SETTORE: POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 27/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LENZI ARCH. ELISABETTA

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

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 27/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
=============================================================================
Firmato all’originale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Vincenza Filippi
Dott.Giuseppe Ascione
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO il 08.11.2010
Reg. n. _____577______
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.

08.11.2010

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

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

