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Oggetto: Approvazione schema di convenzione per adesione al servizio SIGAV. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì sei del mese di novembre alle ore 16.00 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 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 16            Assenti 1 
 
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: Approvazione schema di convenzione per adesione al servizio SIGAV. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la L.R.T. 01/05 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare gli artt. 28 e 29 inerenti 
il sistema informativo geografico regionale; 

VISTO  il servizio denominato Sistema informativo geografico di Area Vasta (SIGAV) presentato 
dalla Provincia di Grosseto in appositi incontri tenutisi nel mese di luglio 2013: 

DATO ATTO  che il servizio in argomento è volto a fornire supporto progettuale e assistenza 
tecnico/operativa ai Comuni, favorendo in tal modo interoperabilità, diffusione dei processi di 
informatizzazione in materia di dati geografici, formazione degli operatori e disponibilità di archivi e 
dati disponibili per il riuso da parte di altri soggetti pubblici, indispensabili per favorire una coerenza 
tra i processi pianificatori, decisionali e gestionali delle diverse Amministrazioni; 
DATO ATTO  altresì che la quota di partecipazione a carico dell’Amministrazione Comunale di 
Sorano è pari ad € 1.000,00 annui (Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti); 
 
RITENUTO,  per le motivazioni su riportate, di dover aderire all’iniziativa; 
 
VISTO  lo schema di convenzione tra la Provincia di Grosseto ed il Comune di Sorano, finalizzato 
all’adesione al suddetto servizio SIGAV; 
ACQUISITI i  pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE , per quanto in premessa che si intende qui integralmente riportata,  schema di 
convenzione tra la Provincia di Grosseto ed il Comune di Sorano, finalizzato all’adesione al 
suddetto servizio denominato “Sistema Informativo Geografico di Area Vasta”(SIGAV); 

2) DI DEMANDARE ai competenti uffici l’impegno di € 1.000,00, quale quota di 
compartecipazione a carico dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2013 e prevedere il futuro 
impegno pluriennale. 

3) DI AUTORIZZARE  il Responsabile del Servizio Tecnico, alla sottoscrizione della convenzione 
con la Provincia di Grosseto. 

 
 
 

Pareri sulla proposta di deliberazione 

 

 
Regolarità contabile: Il sottoscritto Cannucciari Luigino Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sorano, esprime parere  
favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti 
riportata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cannucciari Luigino 

 
Regolarità Tecnica: Il sottoscritto Paolo Giannelli Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Sorano, esprime parere  favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Paolo Giannelli 

 
 



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 e per ogni effetto di legge la su riportata proposta di deliberazione che qui si 
intende integralmente riportata. 
 
Successivamente con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente delibera è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di permettere la stipula della suddetta convenzione, entro 
l’anno 2013. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



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 14/01/2014             al 29/01/2014                   al n. 22    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/11/2013  

� 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 
 

 


