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Delibera n. 15 del 12/06/2014 
 
Oggetto: Comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine dei componenti della Giunta e del 

Vicesindaco. 
                      
                      

 
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       



 

OGGETTO: Comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine dei componenti della Giunta e 
del Vicesindaco. 

 
IL SINDACO 

 

 Informa il consesso che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, il Sindaco nomina i componenti della 

Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva 

alla elezione.  

 

 Passa quindi ad elencare i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati, come 

segue: 

 

1) Pierandrea Vanni – Vicesindaco con delega ai seguenti affari ( Beni culturali, cultura, 

turismo, diritto allo studio, diritto alla salute). 

2) Gabriele Nucci – Assessore con delega ai seguenti affari (Servizi sociali, volontariato, sport, 

protezione civile). 

3) Roberto Zamperini  - Assessore con delega ai seguenti affari ( Sviluppo rurale, sostegno e 

promozione delle produzioni tipiche locali, caccia, pesca, viabilità rurale, rapporti con i consorzi 

di bonifica). 

4) Tiziana Peruzzi  - Assessore con delega ai seguenti affari ( Attività produttive, politiche 

giovanili,  innovazione e comunicazione, promozione del territorio). 

 
 

Il Sindaco, data lettura dei nomi degli Assessori e delle relative deleghe loro attribuite, ai sensi 
dell’art. 16 dello Statuto, comunica altresì le deleghe conferite ai Consiglieri,  rinvia, per quanto 
riguarda le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato, ad apposita seduta entro sessanta giorni da quella odierna.  
Il presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Nomina gli scrutatori: Faenzi, Merli, Carrucola. 
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. 351    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 

 

 


