
  

COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 24 del 30/07/2014 
 
Oggetto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolomini-Sereni" - Modifica Statuto. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì trenta del mese di luglio 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       



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolomini-Sereni" - Modifica Statuto. 

Il Sindaco sottopone all'attenzione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Legge Regionale 3.8.2004 n.43 inerente il riordino delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB) e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla 

persona;  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.19 del 1.2.2006 con il quale è stata 

approvata la trasformazione della ex IPAB “Fondazione di beneficenza Piccolomini-Sereni” in 

Azienda pubblica di servizi alla persona “Piccolomini-Sereni”, con sede in Sorano, Via Selvi 

6, nonché lo Statuto della stessa; 

Ricordato che con propria deliberazione n.5 del 5.3.2014 era stata approvata una modifica 

all’art.6 dello Statuto relativa alla rieleggibilità dei consiglieri per più mandati consecutivi; 

Viisto l’art.6. del D.L. 31.5.2010 n.78 che disciplina la riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi; 

Vista la deliberazione n.27 del 30.6.2014 con la quale il Consiglio dell’Azienda Piccolomini-

Sereni, in applicazione della suddetta normativa, ha ritenuto ora di sostituire l'art.6 dello 

Statuto (Consiglio di amministrazione: composizione – nomina – decadenza) con un nuovo 

testo il quale, in sostanza, riduce i membri del Consiglio di Amministrazione da sette a 

cinque, conferma la rieleggibilità dei Consiglieri per più mandati consecutivi, stabilisce la 

gratuità della titolarità degli organi e della partecipazione agli organi collegiali e prevede il 

solo rimborso delle spese sostenute dagli amministratori (l’Azienda peraltro aveva già 

sospeso dal 1.7.2013 la corresponsione dei compensi in precedenza previsti per il 

Presidente e per i Consiglieri); 

Rilevato che l'Azienda ha trasmesso la suddetta deliberazione: 

- al Comune di Sorano (nota prot.n.57 del 1.7.2014) in ottemperanza all'art.14 comma 2 

lett.c) della L.R.T. n.43/2004, competendo al Comune di approvare le modifiche statutarie 

non concernenti il mutamento delle finalità;  

- alla Regione Toscana per conoscenza (nota prot.n.58 del 1.7.2014) in ottemperanza 

all'art.14, comma 3, L.R.T. n.43/2004; 



Dato atto che il Consiglio dell'Azienda ha motivato la nuova formulazione dell’articolo 6 con la 

necessità di adeguare comunque la norma statutaria al D.L. 31.5.2010 n.78, che dispone la 

riduzione dei costi degli apparati amministrativi, pur in presenza della legge regionale del 

settore n.43 del 3.8.2004 in cui permane, con riferimento alla composizione del Consiglio, 

una previsione diversa (è stabilito infatti il numero minimo dei componenti ma non quello 

massimo con il rimando allo Statuto per la composizione dell’organo); 

Ritenuta condivisibile la motivazione esposta; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

DELIBERA 

Di approvare, come approva, la modifica allo Statuto dell'Azienda di Servizi alla Persona 

“Piccolomini-Sereni”, adottata dal Consiglio della stessa Azienda con deliberazione n.27 del 

30.6.2014, in virtù della quale la nuova integrale formulazione dell’articolo 6 (Consiglio di 

amministrazione: composizione – nomina – decadenza) risulta essere la seguente: 

“Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri; tre membri sono nominati dal 

Comune di Sorano, preferibilmente tra i cittadini residenti nel Comune, mentre sono membri di diritto 

del Consiglio il rappresentante del Vescovo della Curia territorialmente competente ed un 

rappresentante della Famiglia fondatrice. 

Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse fatto luogo a quest'ultima nomina o venisse comunque 

abbandonato il diritto alla medesima dalla Famiglia fondatrice, il Comune di Sorano nominerà quattro 

membri e non tre. 

Il Presidente viene eletto, tra i membri nominati dal Comune, nella seduta di insediamento del 

Consiglio di Amministrazione. 

Nella stessa riunione il Presidente nomina, tra i Consiglieri assegnati alla carica dal Comune, il Vice 

Presidente che lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento temporaneo. 

Tutti i Consiglieri possono essere nominati per più mandati consecutivi. 

Il Consiglio di Amministrazione ha la stessa durata dell'organo che lo ha nominato. 

La titolarità degli organi dell'Azienda e la partecipazione agli organi collegiali è gratuita; al Presidente, 

al Vice Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta soltanto il rimborso delle 

spese sostenute. 

I motivi di ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori sono sanciti dall'art.20 della Legge 

Regionale 3.8.2004, n.43. 



Gli amministratori che si dovessero trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art.20 della 

succitata Legge Regionale decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro il termine di 

sessanta giorni dalla medesima, non rimuovano la causa di incompatibilità oppure non formulino 

osservazioni circostanziate che la facciano ritenere insussistente; l'atto di decadenza è adottato dal 

Comune di Sorano. 

Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del 

Consiglio decadono dalla carica. 

Previa formale segnalazione del Consiglio di Amministrazione la decadenza è pronunciata dal 

Comune di Sorano. 

Nei suddetti casi di decadenza il Comune provvede alla surroga. 

Il consigliere nominato in sostituzione di altro decaduto, dimissionario o deceduto rimane in carica 

quanto avrebbe dovuto rimanere il consigliere sostituito.” 

Di incaricare il Sindaco affinché trasmetta copia della presente deliberazione all'Azienda 

Piccolomini-Sereni e alla Regione Toscana. 

 

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione 

Ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Dott. Porri Giuliano responsabile del servizio 
del Comune di Sorano  esprime parere  favorevole sulla proposta di deliberazione . 

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                               Dott. Porri Giuliano 

 

 

Cons. Montanini: siamo d’accordo con la modifica. L’unico appunto è che nella delibera si 
richiama la questione della rieleggibilità dei consiglieri. Se si mette in votazione anche questo 
punto noi dovremmo votare in modo sfavorevole perché va contro il nostro programma di 
mandato.  
Sindaco: questo non va in votazione, c’è solo un richiamo della delibera ma per evitare 
qualsiasi fraintendimento possiamo dare atto nel deliberato che si modificano solo i commi in 
cui si fa riferimento al numero dei consiglieri. 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Acquisito il parere del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00; 
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. 
 

 

 

 

 

 

 



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 02/09/2014             al 17/09/2014                   al n. 440    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2014  

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 

 

 


