COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48 del 30/04/2009

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

DEL

PARCO

NAZIONALE

TECNOLOGICO

E

ARCHEOLOGICO

DELLE

COLLINE

METALLIFERE: APPROVAZIONE SCHEMA

=================================================================
L’anno DUEMILANOVE e questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. FABBRIZZI DOTT. ALESSANDRO.
FABBRIZZI DOTT. ALESSANDRO
BALLONI PAOLO
ONOFRI MIRTO
MANINI LUANA
DEL DOTTORE GIOVANNI
IACOMELLI ELISABETTA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

(totale: presenti 5, assenti 1)
Assiste il Segretario Generale PIREDDU DR.SSA ROBERTA incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
1. Attualmente il Consorzio del Parco tecnologico e archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane (d’ora in poi, per praticità, Parco), gestore del Parco
tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 28.02.2002, ha
sede presso la provincia di Grosseto, avvalendosi di tale amministrazione per
strutture e mezzi, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del citato decreto;
2. l’art. 3, comma 2, di su citato decreto, prevede che il consorzio abbia sede presso
uno degli enti locali interessati del quale si avvale per strutture e mezzi;
3. Gavorrano è uno degli enti facenti parte del Consorzio;
4. Il Comitato di Gestione provvisoria del Parco ha approvato, in data 28.03.2008, il
trasferimento della sede presso il Comune di Gavorrano, nei locali di proprietà
comunale dell’edificio ex Bagnetti del capoluogo, in loc. Piazzale livello + 240 –
Pozzo Impero, come individuati dal MASTERPLAN del Parco;
5. il Comune di Gavorrano, con nota del 29 aprile 2008, n. 5521 di prot., ha dichiarato
la propria disponibilità a quanto previsto al punto precedente;
6. il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con propria del 27.05.2008,
n. DPN-2008-0013149 di prot., rilevando che il trasferimento rientri nell’autonoma
sfera decisionale del Comitato di Gestione provvisoria, non ha rilevato motivi
ostativi a detto trasferimento;
7. l’insediamento presso questo ente della sede del Parco, oltre a non comportare
aggravio di costi poiché il Parco destinerà a questo ente quote a rimborso delle
spese necessarie, è elemento qualificante del territorio e delle proprie strutture;
VISTO lo schema di convenzione proposto ed approvato dal Comitato del Parco
in data 20.04.2009 e ritenutolo accoglibile;
RILEVATO che il Parco intende affidare le funzioni di coordinatore tecnico al
Direttore dell’Istituzione comunale Laboratorio Gavorranoidea, assegnando alla stessa
un compenso, definito nello schema di convenzione, che questo ente provvederà a
remunerare mediante aumento della posizione organizzativa, con rimborso da parte del
Parco sia per l’indennità che per il costo di utilizzo della dipendente;
RITENUTO che non vi siano problemi ostativi all’autorizzazione a tale incarico;
CONSIDERATO che gli adempimenti di carattere contabile ed amministrativo del
Parco possano essere svolti dalle varie strutture di questo ente e coordinate dalla
Responsabile del Servizio “Politiche del personale e servizi contabili autonomie
gestionali della cultura e della promozione del territorio”;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
di approvare la convenzione, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante
e fondamentale, tra il Comune di Gavorrano, nella persona del Responsabile del

Servizio “Politiche del personale e servizi contabili autonomie gestionali della cultura e
della promozione del territorio” – Rag. Stefania Pepi ed il Comitato di gestione
provvisoria del Parco, rappresentata dal Presidente, Sig. Hubert Corsi;
di autorizzare il Parco ad assegnare le funzioni di coordinatore tecnico al Direttore
dell’Istituzione comunale Laboratorio Gavorranoidea;
di dare atto che a fronte della stipula della convenzione il Comune di Gavorrano
introiterà la quota parte relativa all’anno 2009;
di dare altresì atto che la sottoscrizione della presente convenzione con comporterà
nessun onere a carico dell’Ente, in quanto le spese di cui all’art. 6 della convenzione
saranno sostenute direttamente dall’Istituzione Laboratorio Gavorranoidea;
Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente
deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

S.P.

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

Servizio/Ufficio Proponente: POLITICHE DEL PERSONALE-SERVIZI CONT.
Proposta N° 2009/36

Oggetto: CONVENZIONE PER CONCESSIONE STRUTTURE ED APPARATO TECNICO DI GESTIONE
PER LA SEDE DEL PARCO NAZIONALE TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE
METALLIFERE: APPROVAZIONE SCHEMA

SETTORE: POLITICHE DEL PERSONALE E SERVIZI CONTABILI AUTONOMIE GESTIONALI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 29/04/2009

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PEPI STEFANIA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.

Gavorrano li, 29/04/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elisabetta Piazzaioli
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