COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 20 del 22/11/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "R. MALSERVISI" IN BAGNO DI GAVORRANO PER LO
SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO DI SERIE C SECONDA DIVISIONE LEGA-PRO: APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PRIMO STRALCIO.

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

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle
ore 20:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi,
con l’assistenza del Segretario Generale 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 della
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

RICHIAMATO il proprio atto n. 17 del 15/11/2010 con il quale si approvava il
progetto generale di adeguamento dell’impianto sportivo “R. Malservisi” in Bagno di
Gavorrano per partecipare al campionato di Serie C seconda divisione Lega Pro,
redatto dall’ing. Bondi Simone e dal geom. Borgianni Stefano su incarico dell’U.S.
Gavorrano s.r.l., in qualità di gestore dello stadio comunale di Bagno di Gavorrano
giusta convenzione Rep. n. 2538 del 10/12/2003;
CHE, con il medesimo atto:


si prendeva atto della manifestata volontà dell’U.S. Gavorrano s.r.l. di accollarsi tutti
gli oneri edificatori del progetto compreso spese tecniche di progettazione, direzione
lavori, contabilità, collaudo, nonché gli oneri relativi alla richiesta di rinnovo del
certificato di prevenzione incendi a seguito della realizzazione dell’opera;



si dava atto della compartecipazione da parte del Comune di Gavorrano alle spese
per la realizzazione del primo stralcio dell’intervento per la somma di € 50.000,00
con imputazione al Cap. 210612 art. 5 del bilancio 2010;

VISTO che l’U.S. Gavorrano s.r.l. ha presentato il progetto definitivo – esecutivo
relativo al 1° stralcio, redatto dall’ing. Manrico Giorgi e dal geom. Stefano Borgianni, e
costituito dai seguenti elaborati:












Relazione tecnica illustrativa
Computo metrico estimativo e quadro economico
TAV. 1 Planimetria Individuazione degli interventi
TAV. 2 Particolari costruttivi
Planimetria catastale con ubicazione passerella metallica per uscita sicurezza
spettatori ospiti
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera per la prevenzione e protezione dai rischi
Piano di sicurezza e di coordinamento
Relazione di calcolo e illustrativa delle tribune
Relazione di calcolo e illustrativa delle fondazioni tribune,
Relazione di calcolo e illustrativa delle fondazioni passerella
Relazione di calcolo e illustrativa della passerella















Relazione illustrativa dei materiali
Relazione geologica e geotecnica
Tavola grafica n° 1 – ubicazione, pianta e fonda zioni tribune
- Tavola grafica n° 10/896 – Tribune metalliche
- Tavola grafica n° 10/897 – Tribune metalliche
- Tavola grafica n° 51/124 – Tribune metalliche
- Tavola grafica n° 51/172 – Tribune metalliche
- Tavola grafica n° 51/236 – Tribune metalliche
- Tavola grafica n° 3 – Passerella
- Tavola grafica n° 4 – Passerella
- Piano manutenzione tribune
- piano manutenzione fondazioni
- piano manutenzione passerella
PRESO ATTO che:

la spesa complessiva presunta dei lavori ammonta a € 334.150,00 di cui €
256.840,00 per lavori ed € 77.310,00 per somme a disposizione;
l’intervento è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, di sicurezza,
sanitarie e paesaggistiche;
per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli
strumenti urbanistici o procedimenti espropriativi;
VISTO che, ai sensi dell’art 78, comma 2, della L.R. n. 1/2005 e successive
modifiche, per le opere pubbliche dei Comuni, la delibera comunale con la quale il
progetto esecutivo è approvato o l’opera è autorizzata secondo le modalità previste dal
D.Lgs 163/2006, ha i medesimi effetti del permesso di costruire;
RITENUTO di autorizzare l’U.S. Gavorrano s.r.l., con sede in Bagno di
Gavorrano – via Morandi n. 2, ad eseguire i lavori in parola dopo la sottoscrizione della
convenzione, che si allega in schema alla presente, nei tempi e con le modalità dalla
stessa prescritti;
VISTO lo schema di convenzione disciplinante il rapporto fra questo Ente e l’U.S.
Gavorrano s.r.l., in materia di affidamento dei lavori, di direzione dei lavori, redazione
del certificato di regolare esecuzione ed erogazione da parte del Comune di Gavorrano
della somma di € 50.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese;
CONSIDERATO che, con delibera C.C. n. 16 del 27/02/2010, sono stati
modificati gli ambiti di servizio dell’Istituzione Comunale Laboratorio Gavorranoidea
inserendo le attività sportive, escluso la piscina comunale;
CHE, nell’ambito delle nuove competenze di Gavorranoidea sono state
conseguentemente comprese quelle relative alla gestione degli impianti sportivi,
escluso la piscina comunale, tra i quali lo stadio Malservisi già oggetto di convenzione
gestionale stipulata con atto n. 2538 rep del 10/12/2003 e prorogata sulla base della
deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 22/06/2007;
CHE, con deliberazione del C.d.A. dell’Istituzione n. 9 del 19/03/2010, si approvava lo
schema dell’atto di novazione tra Istituzione e U.S. Gavorrano per la proroga del

contratto per la gestione dello stadio comunale e dei campi di allenamento di Bagno di
Gavorrano, firmato in data 20/03/2010;
CHE, con deliberazione del C.d.A. dell’Istituzione n. 23 del 25/06/2010, si approvava lo
schema dell’atto di proroga del contratto di cui trattasi fino al 30/06/2011, firmato in
data 26/06/2010, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione Rep. n. 2538 del
10/12/2003;
RITENUTO che la sottoscrizione dell’allegata convenzione relativa all’esecuzione del
primo stralcio dei lavori di adeguamento del campo sportivo Malservisi postuli una
revisione della convenzione di gestione dell’impianto stipulata tra Istituzione comunale
e la US Gavorrano; ciò sia in riferimento alla modifica della durata della convenzione
stessa rapportata all’investimento a carico della società sportiva, sia per la
riorganizzazione e regolazione delle attività previste nel citato contratto 26/06/2010
tenendo conto dell’esecuzione dei lavori in oggetto;
RITENUTO che le modifiche da apportare alla convenzione stipulata dall’Istituzione
Comunale con la US Gavorrano srl debbano essere definite dalla stessa Istituzione alla
quale va indirizzata apposita direttiva, consentendo un prolungamento della durata del
rapporto per una durata di cinque anni decorrenti dalla stipula formale della
convenzione relativa alla esecuzione del primo stralcio dei lavori di adeguamento dello
stadio Malservisi di cui al testo allegato alla presente deliberazione;

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. di approvare il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di adeguamento
dell’impianto sportivo “R. Malservisi” in Bagno di Gavorrano per partecipare al
campionato di Serie C seconda divisione Lega Pro – 1° stralcio, redatto
dall’ing. Manrico Giorgi e dal geom. Stefano Borgianni su incarico dell’U.S.
Gavorrano s.r.l., per un importo complessivo presunto di € 334.150,00 di cui
€ 256.840,00 per lavori, composto degli elaborati richiamati in premessa ed
avente il seguente quadro economico della spesa:
Importo lavori al lordo degli oneri per la
€ 256.840,00
sicurezza:
Somme a disposizione:
Spese tecniche per progettazione, direzione
lavori, ecc. compreso I.V.A. ed oneri
previdenziali
I.V.A. sui lavori, 20%:
Imprevisti ed arrotondamenti:
Totale somme a disposizione:
TOTALE GENERALE

€ 25.000,00
€ 51.368,00
€ 942,00
€ 77.310,00
€ 334.150,00

2. di dare atto che l’intervento è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie, di sicurezza, sanitarie e paesaggistiche;
3. di dare atto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria
alcuna variante degli strumenti urbanistici o procedimenti espropriativi;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 78, comma 2, della L.R. n.1/2005 e s.m. e i.
per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale con il quale il progetto
esecutivo è approvato o l’opera è autorizzata secondo le modalità previste
dal D.Lgs 163/2006, (che ha abrogato la L.109/94), ha i medesimi effetti del
permesso di costruire;
5. di dare atto che tutti gli oneri edificatori previsti dal progetto, compreso spese
tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo, nonchè gli
oneri relativi alla richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi a
seguito della realizzazione dell’opera, saranno assunti direttamente dall’U.S.
Gavorrano s.r.l.;
6. di approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale e che disciplina il rapporto fra questo
Ente e l’U.S. Gavorrano relativamente all’affidamento dei lavori di cui trattasi,
all’attività di direzione dei lavori, redazione del certificato di regolare
esecuzione ed erogazione da parte del Comune di Gavorrano della somma di
€ 50.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese;
7. di demandare al Responsabile del Settore Infrastrutture, gestione e
manutenzione beni patrimoniali la sottoscrizione della convenzione in nome e
per conto di questo Ente nonché l’attività di vigilanza sul rispetto di quanto in
essa convenuto;
8. di autorizzare l’U.S. Gavorrano s.r.l. ad eseguire i lavori in parola dopo la
sottoscrizione della convenzione, con le modalità e nei tempi dalla stessa
prescritti;
9. di dare atto che questo Ente comparteciperà alle spese derivanti dalla
realizzazione delle opere approvate con il presente atto mediante
l’erogazione dela somma di € 50.000,00;
10. di convenire che l’erogazione della soma di € 50.000,00 avverrà con le
modalità indicate nell’allegato atto negoziale;
11. di disporre che la spesa trova copertura al Cap. 210612 art. 5 del bilancio
2010, demandando al Responsabile del Settore Infrastrutture, gestione del
territorio e manutenzione beni patrimoniali l’adozione del relativo impegno di
spesa ;
12. di dare atto che, ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. n. 267/00, dal presente atto
non derivano maggiori spese a carico del bilancio pluriennale;
13. di dare indirizzo all’Istituzione Comunale Laboratorio Gavorranoidea,
organismo cui è demandata la gestione degli impianti sportivi comunali,
affinché provveda a predisporre e stipulare un atto aggiuntivo, modificativo
della convenzione in essere con l’U.S. Gavorrano s.r.l. per la gestione dello
stadio comunale di Bagno di Gavorrano e del campo di allenamento, al fine
di rideterminare la durata convenuta per anni 5 a partire dalla stipula della
convenzione per l’esecuzione dei lavori in oggetto e la riorganizzazione e

regolazione delle attività previste nel citato contratto 26/06/2010 anche in
considerazione dell’esecuzione dei lavori medesimi .
14. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO DELIBERA COMMISSARIALE (CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA) N. 20/2010

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GAVORRANO E L’U.S. GAVORRANO S.R.L. PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “ROMEO
MALSERVISI” IN BAGNO DI GAVORRANO PER PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI
SERIE C SECONDA DIVISIONE LEGA PRO – 1° STRALCIO –

L’anno duemiladieci e questo giorno ______ del mese di __________, presso la Sede
del Comune di Gavorrano sita in Gavorrano, piazza Buozzi n. 16, tra i Signori:
1) - Ing. Antonio Mazzinghi nato a Volterra il 31/03/1969, e domiciliato per la qualifica
presso il Comune di Gavorrano, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in
proprio, bensì in qualità di Responsabile del Settore Infrastrutture, gestione e
manutenzione beni patrimoniali, ed in tale veste, in nome, conto e rappresentanza del
Comune di Gavorrano (codice fiscale e partita I.V.A. n. 00100750538);
2) Mario Matteini, nato a __________ il ________, domiciliato per la carica come
appresso in qualità di ___________________ dell’U.S. Gavorrano s.r.l.con sede in
Bagno di Gavorrano via Morandi n. 2, C.F. e P.IVA ______________, come risulta
dalla misura camerale n. ___________________ del ____________,
PREMESSO CHE:
- Con convenzione Rep. 2538 del 10.12.2003 il Comune di Gavorrano ha ceduto in
gestione lo stadio comunale ed il campo di allenamenti siti Bagno di Gavorrano, via
Morandi n. 2, all’Unione Sportiva Gavorrano;
- Che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 22/06/2007, venne prorogata
la convenzione di cui sopra fino all’espletamento della gara per la gestione dell’impianto
di cui trattasi;
- Che, con delibera C.C. n. 16 del 27/02/2010, sono stati modificati gli ambiti di servizio
dell’Istituzione Comunale Laboratorio Gavorranoidea inserendo le attività sportive,
escluso la piscina comunale e con deliberazione del C.d.A. dell’Istituzione n. 9 del
19/03/2010, si approvava lo schema dell’atto di novazione tra Istituzione e U.S.
Gavorrano per la proroga del contratto per la gestione dello stadio comunale e dei
campi di allenamento di Bagno di Gavorrano, firmato in data 20/03/2010;
- Che, con deliberazione del C.d.A. dell’Istituzione n. 23 del 25/06/2010, si approvava lo
schema dell’atto di proroga del contratto di cui trattasi fino al 30/06/2011, firmato in
data 26/06/2010, agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione Rep. n. 2538 del
10/12/2003;

- Che al termine del campionato di calcio 2009/2010 l’U.S. Gavorrano è stata promossa
dalla serie D alla serie C seconda divisione;
- Che l’U.S. Gavorrano s.r.l. ha presentato un progetto generale suddiviso in tre stralci
per un importo lavori al netto dell’I.V.A. pari ad € 800.000,00, redatto dal geom. Stefano
Borgianni, avente per oggetto “Adeguamento impianto sportivo “R: Malservisi” in Bagno
di Gavorrano per partecipare al campionato di Serie C seconda divisione Lega Pro”;
- Che detto progetto è stato approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario, assunta con i poteri spettanti alla Giunta Comunale, n. 17 del
15/11/2010;
- Che, con il medesimo atto, si prendeva atto della manifestata volontà dell’U.S.
Gavorrano s.r.l. di accollarsi tutti gli oneri di realizzazione del progetto, compreso spese
tecniche di progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo, nonché oneri relativi
alla richiesta di rinnovo del certificato di prevenzione incendi a seguito della
realizzazione dell’opera;
- Che l’U.S. Gavorrano s.r.l. ha presentato il progetto definitivo – esecutivo del 1°
stralcio per un importo lavori al netto dell’I.V.A. pari ad € 256.840,00, redatto dall’ing.
Manrico Giorgi e dal geom. Stefano Borgianni;
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri spettanti
alla Giunta Comunale, n. ___ del _________, il progetto suddetto è stato approvato;
- Che, con il medesimo atto, l’U.S. Gavorrano s.r.l. è stata autorizzata ad eseguire i
lavori relativi al 1° stralcio;
- Che con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. ___ del _________,
è stato fornito indirizzo all’Istituzione Comunale Laboratorio Gavorranoidea, organismo
di gestione degli impianti sportivi comunali, al fine di predisporre e stipulare un atto
aggiuntivo, modificativo della convenzione in essere con l’U.S. Gavorrano s.r.l. per la
gestione dello stadio comunale di Bagno di Gavorrano e del campo di allenamento, al
fine di riderminare la durata dello stesso per anni 5 a partire dalla stipula della
convenzione per l’esecuzione dei lavori in oggetto e la riorganizzazione e regolazione
delle attività previste nel citato contratto 26/06/2010 tenendo conto dell’esecuzione dei
lavori medesimi anche in considerazione dell’esecuzione dei lavori medesimi.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Ravvisata la necessità di formalizzare un accordo tra le parti al fine di definire i reciproci
impegni per l’affidamento dei lavori, per l’attività di direzione dei lavori e redazione
certificato di regolare esecuzione, sia per l’erogazione da parte del Comune di
Gavorrano della somma di € 50.000,00 all’U.S. Gavorrano s.r.l. a titolo di

compartecipazione alle spese dalla stessa sostenute per la realizzazione del 1° stralcio
dei lavori;
TRA LE PARTI COSI’ CONVENUTE, SI CONVIENE E STIPULA
Articolo 1
Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 2
Oggetto della convenzione
L’Amministrazione

Comunale

di

Gavorrano

autorizza

l’U.S.

Gavorrano

s.r.l.

all’esecuzione delle opere di adeguamento dell’impianto sportivo “R: Malservisi” in
Bagno di Gavorrano per partecipare al campionato di Serie C seconda divisione Lega
Pro – 1° STRALCIO, in conformità agli elaborati pro gettuali approvati con deliberazione
del Commissario Straordinario, assunta con i poteri spettanti alla Giunta Comunale, n.
17 del 15/11/2010, pur rimanendo la proprietà attribuita al Comune di Gavorrano.
L’U.S. Gavorrano s.r.l., con la stipula del presente atto, si impegna a dare esecuzione
ai lavori per la spesa risultante dal seguente quadro economico approvato con la
deliberazione di cui al capoverso precedente:
Importo lavori al lordo degli oneri per la sicurezza:

€ 256.840,00

Somme a disposizione:


Spese tecniche per progettazione, direzione
lavori, ecc. compreso I.V.A. ed oneri

€ 25.000,00

previdenziali


I.V.A. sui lavori, 20%:



Imprevisti ed arrotondamenti:

€ 51.368,00
€ 942,00

Totale somme a disposizione:
TOTALE GENERALE

€ 77.310,00
€ 334.150,00

Articolo 3
OBBLIGHI A CARICO DELL’U.S. GAVORRANO s.r.l.
L’U.S. Gavorrano s.r.l.si obbliga ad effettuare tutti i lavori a regola d’arte, così come da
progetto approvato, assumendo gli oneri dell’intero importo di attuazione, sollevando
l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità di fronte ad eventuali danni provocati
a terzi durante i lavori.

Tutte le modifiche e variazioni che si renderanno necessarie in corso d’opera dovranno
essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Comunale e da quest’ultima
approvate.
L’U.S. Gavorrano s.r.l. per l’affidamento dei lavori e di ogni adempimento da esso
discendente dichiara di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 163/2006
e di affidare i lavori oggetto della presente convenzione ad impresa qualficata ai sensi
dell’art.

40

del

D.Lgs.

163/2006,

sollevando

da

qualsiasi

responsabilità

l’Amministrazione Comunale.
L’U.S. Gavorrano s.r.l. si impegna a presentare al Comune prima dell’inizio dei lavori:
- dichiarazione sostitutiva attestante che la procedura è avvenuta nel rispetto del
Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006);
L’U.S. Gavorrano s.r.l. dichiara di assumere a proprio esclusivo carico tutti gli
adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri sollevando da qualsiasi responsabilità
l’Amministrazione Comunale.
Le attività di Direzione dei Lavori, contabilità e collaudo, comprese prove di carico,
verranno svolte da tecnico incaricato dall’U.S. Gavorrano s.r.l. e comunque a carico
della stessa società che ne assumerà gli oneri relativi.
L’U.S. Gavorrano s.r.l. si impegna a verificare le certificazioni di regolarità in ordine agli
obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali delle imprese esecutrici.

Articolo 4
OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale di Gavorrano si impegna ad erogare all’U.S. Gavorrano
s.r.l. la somma di € 50.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla
stessa per la realizzazione dei lavori come risultante dalla contabilità finale redatta dal
Direttore dei Lavori. Il pagamento avverrà in unica soluzione con l’approvazione del
certificato di regolare esecuzione, del collaudo statico e dietro presentazione di una
dichiarazione da parte della società dalla quale risulti l’avvenuto pagamento del saldo
alla/e impresa/e esecutrice/i, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità ed onere derivante.
Articolo 5
NORME GENERALI
Con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e del collaudo statico le
strutture realizzate verranno acquisite al patrimonio comunale.

Nel caso in cui la convenzione in essere per la gestione dello stadio comunale ed il
campo di allenamento di Bagno di Gavorrano venisse revocata durante l’esecuzione
dei lavori in oggetto, nei casi previsti dalla legge e dalla presente convenzione, le
strutture realizzate fino a tale data verranno acquisite al patrimonio comunale.

La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto.

U.S. Gavorrano s.r.l.

Comune di Gavorrano
Il Responsabile del Settore Infrastrutture,
gestione e manutenzione beni patrimoniali
(ing. Antonio Mazzinghi)

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

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI
Proposta N° 2010/198

Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO "R. MALSERVIZI" IN BAGNO DI GAVORRANO PER
LO SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO DI SERIE C SECONDA DIVISIONE LEGA-PRO:
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 1 STRALCIO.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 19/11/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 19/11/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Elisabetta Piazzaioli

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
=============================================================================
Firmato all’originale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Vincenza Filippi
Giuseppe Ascione
=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO il 25/11/2010
Reg. n. _____591______
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.

25/11/2010

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

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

