
  

COPIA 
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Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 4 del 28/02/2013 
 
Oggetto: Comunicazioni del Sindaco. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì ventotto del mese di febbraio alle ore 16.30 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Vanni Pierandrea Sindaco s  

Benocci Carla Vice Sindaco  s 

Zamperini Roberto Consigliere s  

Cappagli Rosanna Consigliere  s 

Bellumori Edilio Consigliere s  

Tutini Enzo Consigliere  s 

Faenzi Roberto Consigliere s  

Fastelli Liana Consigliere s  

Guerrini Matteo Consigliere s  

Miracolo Rosalia Consigliere s  

Domenichini Pierluigi Consigliere s  

Nardini Fulvio Consigliere s  

Ubaldi Alfredo Consigliere s  

Foderi Alido Consigliere s  

Del Buono Giovanni Consigliere s  

Giuliani Gianfranco Consigliere s  

Gagliardi Claudio Consigliere  s 

 

                                                                                    Presenti 13            Assenti 4 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 

redazione del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 
La seduta è       



Comunicazione liquidazione Fiora Reti SpA 

 

 

Il Sindaco riferisce ai signori consiglieri dello scioglimento della società Fiorareti Spa (in liquidazione) essendo scaduto al 

10/12/2012 il termine per proporre opposizione da parte dei soci al Bilancio finale di liquidazione approvato dall’assemblea 

in data 02/07/2012 e depositato il 25/07/2012 giusta comunicazione del liquidatore del 12/11/2012. 

Ricorda che con delibera n.38/2012 il Consiglio comunale aveva già preso atto dello scioglimento della società variando il 

bilancio di previsione 2012 con la previsione dell’entrata conseguente alla liquidazione del capitale sociale in ragione della 

propria quota di partecipazione rappresentata da n.3346 azioni per un totale di complessivi euro 90.630,01 (quota 

partecipazione del  2,9% ) destinati per euro 30.630,01 alla manutenzione straordinaria della viabilità e per euro 60.000,00 

al completamento del finanziamento occorrente alla redazione del Regolamento Urbanistico .  

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Vanni Pierandrea 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 17/05/2013             al 01/06/2013                   al n. 254    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/05/2013  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


