
  

COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 
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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 13 del 12/06/2014 
 
Oggetto: Esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri (artt. 41 e 55 del T.U.E.L. 267/2000) e giuramento 

del Sindaco. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì dodici del mese di giugno alle ore 18.00 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 Benocci Carla - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Consigliere s  

Zamperini Roberto Consigliere s  

Faenzi Roberto Consigliere s  

Falchi Roberto Consigliere s  

Domenichini Pierluigi Consigliere s  

Peruzzi Tiziana Consigliere s  

Taviani Andrea Consigliere s  

Montanini Lavinia Consigliere s  

Carrucola Roberto Consigliere s  

Bernardoni Franca Consigliere s  

Merli Antonio Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 13            Assenti 0 

 
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       



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di 

consigliere comunale e giuramento del Sindaco. 

 

 

 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, riferisce che a norma dell’art. 41 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, 

nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi 

altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli 

eletti a norma del capo II, titolo III del Testo Unico sopracitato e dichiarare la ineleggibilità di essi 

quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata 

dall’articolo 69 dello stesso T.U. 

 Inoltre, da atto che dal verbale della proclamazione dei risultati elettorali comunali del 25 

maggio 2014 risultano eletti i Sigg: 

  

Lista n. 2 – Lista Civica “SORANO COMUNE ESPERIENZA E FUTURO” 

N.  Cognome e nome N. voti 

 BENOCCI Carla – Candidato a Sindaco – Eletto Voti di lista: 1.299 

1 NUCCI Gabriele 1493 

2 ZAMPERINI Roberto 1454 

3 FAENZI Roberto 1416 

4 VANNI Pierandrea 1395 

5 FALCHI Roberto 1395 

6 DOMENICHINI Pierluigi 1393 

7 PERUZZI Tiziana 1377 

8 TAVIANI Andrea 1356 

 

Lista n. 3 – “MOVIMENTO CINQUE STELLE BEPPEGRILLO.IT” 

N.  Cognome e nome N. voti 

1 MONTANINI Lavinia - Candidato a Sindaco Voti di lista: 614 

2 CARRUCOLA Roberto 670 

3 BERNARDONI Franca 664 

 

Lista n. 1 – “SVOLTA PARTECIPATA” 

N.  Cognome e nome N. voti 

1 MERLI Antonio - Candidato a Sindaco Voti di lista: 228 

 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dopo aver esaminato attentamente e singolarmente le condizioni di eleggibilità e compatibilità 

di ciascun eletto; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso 

in calce dal responsabile dei servizi demografici; 

Ritenuto di non dover acquisire il parere di regolarità contabile non comportando il presente 

provvedimento alcun riflesso sul bilancio comunale; 

 

DELIBERA 

Di convalidare, siccome convalida, la elezione del Consiglio Comunale in ciascuno dei suoi 

membri eletti a seguito della consultazione elettorale del 25 maggio 2014. 
 

Successivamente, davanti al Consiglio così costituito, in piedi ed a capo scoperto, il neoeletto 

Sindaco Sig.ra Benocci Carla, pronuncia il seguente giuramento, come stabilito dall’art. 50, punto 

11, del T.U. citato in premessa: 
 

“GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA” 

  

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 

Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Porri Giuliano responsabile dei servizi 
Demografici del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Porri Giuliano 
 

 

Illustra il Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata; 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 

integralmente riportata. 

Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano al fine 
di dare immediato corso ai successivi adempimenti, la presente delibera è dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

Copia della presente deliberazione viene trasmessa per conoscenza al Prefetto. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

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 17/07/2014             al 01/08/2014                   al n. 349    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/06/2014  

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 

 

 


