COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 34 del 19/12/2013
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
CONVENZIONE PER CONCESSIONE STRUTTURE ED APPARATO TECNICO DI GESTIONE PER LA
SEDE

DEL

PARCO

TECNOLOGICO

E

ARCHEOLOGICO

DELLE

COLLINE

METALLIFERE

GROSSETANE - MODIFICA SCHEMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 30/2010

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

L’anno DUEMILATREDICI e questo giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE
alle ore 11:50 nella Sede Comunale, il Commissario Prefettizio Dott.Riccardo Malpassi,
con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Pireddu procede alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Servizio/Ufficio Proponente: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE.
N° 2013/114
OGGETTO: CONVENZIONE PER CONCESSIONE STRUTTURE ED APPARATO
TECNICO DI GESTIONE PER LA SEDE DEL PARCO TECNOLOGICO E
ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE GROSSETANE - MODIFICA
SCHEMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 30/2010

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri spettanti
alla Giunta Comunale)

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto prot. n. 32937 del 2 Ottobre
2013, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario per la provvisoria
amministrazione dell’Ente;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 48 del 30/04/2009, successivamente
modificata dalla deliberazione n. 30 del 17/03/2010, con la quale si approvava lo
schema di convenzione da stipularsi con il Parco Tecnologico e Archeologico delle
Colline Metallifere Grossetane, (d’ora in poi Parco), avente ad oggetto il trasferimento
della sede dello stesso nonché l’avvalimento delle strutture e mezzi del Comune di
Gavorrano ai fini della gestione;
DATO ATTO che in data 29 marzo 2010 si procedeva alla sottoscrizione della sopra
citata convenzione attualmente in essere, la quale ha trovato effettiva applicazione nel
mese di ottobre 2010 a causa della mancanza di nomina del Presidente e del Comitato
di Gestione del Parco, da parte del Ministero competente;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 45 dell’1/09/2011 nella quale si approvava
un nuovo schema di convenzione al quale non è poi stato dato alcun corso, per
mancato accordo tra le parti;
CONSIDERATO che il Parco con propria nota prot. n. 294 del 31/10/2012
rappresentava formalmente all’amministrazione comunale l’esigenza di procedere ad
una revisione della suddetta convenzione, chiedendo l’avvio di un confronto
sull’argomento, al fine di giungere alla stesura di un nuovo testo condiviso;
DATO ATTO che a seguito delle vicende che hanno investito negli ultimi anni il
Comune di Gavorrano, con particolare riferimento all’anno in corso in cui si è avuta la
modifica del vertice di guida dell’amministrazione per ben tre volte, impedendo di fatto
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la continuità di interlocuzione necessaria per giungere in tempi utili alla stipula di una
nuova convenzione con il Parco;
VISTA la nota del Parco, prot. n. 64 del 13/03/2013, con la quale, dinanzi al dilatarsi
delle tempistiche di definizione della nuova convenzione, per le ragioni sopra indicate,
specificava che una volta stabilite le nuove condizioni economiche queste avrebbero
trovato applicazione dal 1 gennaio dell’anno in corso;
DATO ATTO che in risposta alle richieste del Parco ed in accordo con quest’ultimo, si
è ritenuto di procedere alla stesura di un nuovo schema di convenzione che consenta
una più chiara quantificazione dei costi in essa contenuti grazie all’introduzione nell’art.
11 di una dettagliata indicazione del valore economico attribuito a ciascun servizio
prestato, nonché, al fine di renderla maggiormente flessibile ed adattabile alle
esigenze degli interessati, di prevedere la possibilità di variare l’importo relativo al
personale impegnato per sopravvenute nuove esigenze;
RITENUTO che per le ragioni sopra esposte la nuova convenzione che si andrà a
sottoscrivere trovi applicazione dal punto di vista economico dal 1 gennaio 2013;
VISTO il nuovo schema di convenzione e ritenutolo accoglibile;
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 nuovo schema di convenzione, che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i contenuti economici della convenzione che si va a sotttoscrivere,
troveranno applicazione dal 1 gennaio 2013;
3. di dare atto che gli importi di cui in convenzione sono esattemente quelli previsti nel
Bilancio 2013 alla risorsa 940, capitolo 926;
4. 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: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE.
Proposta N° 2013/114

Oggetto: CONVENZIONE PER CONCESSIONE STRUTTURE ED APPARATO TECNICO DI GESTIONE
PER LA SEDE DEL PARCO TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE METALLIFERE
GROSSETANE - MODIFICA SCHEMA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE GC N. 30/2010
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SETTORE: ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 18/12/2013

F.to in originaleIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PEPI STEFANIA

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

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 19/12/2013

F.to in originale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Elisabetta Piazzaioli
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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti
dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
CON i poteri della Giunta Comunale;
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione;
Dopo di che,
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
RISCONTRATA l’urgenza;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
=============================================================================
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