
  

COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 20 del 12/06/2014 
 
Oggetto: Nomina rappresentanti del Comune di Sorano nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Colline del 

Fiora Art. 15 dello Statuto. 
                      
                      

 
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: Nomina rappresentanti del Comune di Sorano nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Colline 
del Fiora Art. 15 dello Statuto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che il giorno 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni amministrative per l‟elezione diretta 
del Sindaco e l‟elezione del Consiglio Comunale; 
Richiamata: 
- la propria deliberazione del C.C. n. 60 del 18.10.2011 avente ad oggetto: “ISTITUZIONI: approvazione Statuto 
costituenda „Unione dei Comuni montani Colline del Fiora‟”; 
Atteso che il sopra richiamato Statuto è stato pubblicato all‟albo on line del Comune di Sorano dal 28/10/2011 
al  27/11/2011 e che, pertanto, è esecutivo; 
Considerato che ai sensi dell‟art. 15 commi 1 e 2 del suddetto Statuto il Consiglio dell‟Unione è composto dai 
Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno in rappresentanza della 
maggioranza, uno in rappresentanza della minoranza e che sono rappresentanti del Comune il consigliere 
comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio Comunale mediante 
votazione cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco e i consiglieri di 
minoranza; 
Considerato, altresì, che il Sindaco è membro di diritto; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge 15.07.2011, n. 111; 
Vista la Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37 e successive modificazioni; 
Il Sindaco dà lettura dei componenti il consiglio comunale di maggioranza e di minoranza aventi diritto al voto; 
 il Consesso nulla eccepisce in merito. 
Il Sindaco propone di procedere alla votazione mediante schede segrete per la nomina dei rappresentanti nel 
Consiglio dell‟Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora e propone, in caso di parità di voti, di riferirsi al 
criterio della maggior cifra individuale di voti conseguita nelle elezioni comunali. (votazione palese) 
La votazione, resa per schede segrete, ottiene il seguente risultato, controllato dal Presidente con l‟assistenza 

degli scrutatori nelle persone dei consiglieri  Faenzi, Merli, Carrucola  

 
Per la maggioranza:  
Componenti presenti e votanti n.13  
Hanno riportato voti: 
 

Domenichini Pierluigi n. 9 

  

  

 
 
 
La votazione, resa per schede segrete, ottiene il seguente risultato, controllato dal Presidente con l‟assistenza 

degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Faenzi, Merli, Carrucola  

 
 
 
Per la minoranza  
Componenti presenti e votanti n. 13 
Hanno riportato voti: 
 
  

Montanini Lavinia n. 4 

  

  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l‟esito della votazione; 

DELIBERA 



 
Di nominare eletti rappresentanti nel Consiglio dell‟Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, in 
rappresentanza del Comune di Sorano: 
 
- Sindaco Carla Benocci 
- Consigliere di maggioranza  - Domenichini Pierluigi 
- Consigliere di minoranza  - Montanini Lavinia 
 
Di dare atto, unanimemente, che il Sindaco è membro di diritto dell‟Assemblea stessa; 

Di trasmettere copia esecutiva del presente atto all‟Unione dei Comuni montani Colline del 
Fiora. 
 

 

Illustra il Sindaco. 
Come sapete, per il Comune di Sorano non è obbligatorio fare parte di una Unione di 
Comuni. Tuttavia crediamo che associarsi sia uno strumento importante per realizzare 
qualcosa di buono per il nostro territorio e un momento importante per crescere. Oggi siamo 
quindi chiamati ad eleggere i rappresentanti dell‟Ente nel Consiglio dell‟Unione. 
Consigliere Merli: l‟ordine delle tre funzioni da trasferire entro l‟anno sono decise dalla legge? 
Sindaco: no, dal Consiglio in base alle esigenze. 
Consigliere Vanni: queste tre funzioni si aggiungono alle due già passate, oltre la Centrale 
Unica di Committenza. 
Consigliere Merli: l‟Amministrazione ha la volontà di favorire, nei limiti di legge, le imprese  
del luogo per gli appalti sottosoglia? 
Sindaco: non sono scelte politiche né amministrative perché non è possibile frazionare gli 
importi degli appalti per mantenerli sottosoglia. Se sarà possibile, nei limiti di legge, si farà. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l‟esito della votazione; 

 
DELIBERA 

 
Di nominare eletti rappresentanti nel Consiglio dell‟Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, in 
rappresentanza del Comune di Sorano: 
 
- Sindaco Carla Benocci 
- Consigliere di maggioranza  - Domenichini Pierluigi 
- Consigliere di minoranza  - Montanini Lavinia 
 
Di dare atto che il Sindaco è membro di diritto dell‟Assemblea stessa; 
 

Di trasmettere copia esecutiva del presente atto all‟Unione dei Comuni montani Colline del 
Fiora. 
 

Art. 49 D. Lgs. 267/2000 
Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 

Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Magri Enrico responsabile del servizio 

amministrativo del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione . 
 

 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                        F.to:  Magri Enrico 

 



Successivamente, con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, stante l‟urgenza di 
procedere all‟insediamento del Consiglio dell‟Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, dichiara il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 

 



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. 355    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 

 

 


