
  
COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 35 del 18/12/2013 
 
Oggetto: Approvazione verbali nn. 24-25-26-27-28 relativi alla seduta del 06/11/2013. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì diciotto del mese di dicembre alle ore 15.30 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 15            Assenti 2 
 
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 verbali sedute precedenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti i verbali n. 23- 24-25-26-27-28 relativi ai lavori consiliari della seduta 

tenutesi il giorno 06/11/2013; 
Ritenuto che siano meritevoli di approvazione; 

 

DELIBERA 
 

Di approvare, siccome approva riconoscendoli rispondenti all’esito dei lavori, i 

verbali n. 23 24-25-26-27-28 relativi ai lavori consiliari della seduta tenutesi il 

giorno 06/11/2013; 
 

 
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  

                                                               Magri Enrico 
 

Sindaco: prima di illustrare la proposta sulla ratifica delle variazioni di bilancio urgenti, do la parola al Segretario 
Comunale. 
Segretario Comunale: mi è stato segnalato dal Cons. Ubaldi che nel verbale della delibera n. 25 approvata nel precedente 
Consiglio Comunale ci sarebbero degli errori. In particolare, non si è provveduto a integrare il comma 1 dell’art. 11 del 
regolamento Tares così come richiesto e votato. Siccome la delibera è già stata pubblicata, per poterla modificare è 
necessario che la questione sia sottoposta al Consiglio. D’altro canto, visto che non tutte le delibere erano pronte per questo  
Consiglio, l’approvazione dei verbali non era stata messa all’ordine del giorno; si rende pertanto necessario inserire questo 
ulteriore punto. 
Cons. Ubaldi: mi sono permesso di indicare un problema nel verbale del regolamento altrimenti l’amministrazione potrebbe 
esporsi a contenzioso. 
Sindaco: infatti la proposta è quella di  inserire all’ordine del giorno il punto “lettura ed approvazione verbali seduta 
precedente” in modo che si possa rivedere il verbale. 
Alle ore 15; 46 entrano il Vice sindaco ed i Consiglieri Giuliani, Cappagli, Guerrini. 
Il Consiglio decide all’unanimità di trattare il nuovo punto all’ODG come illustrato dal Sindaco. 
Alle ore 15:50 viene sospeso il Consiglio Comunale per concordare le modifiche da apportare al verbale della delibera n. 
25 e conseguentemente al Regolamento  TARES. 
Alle ore 16;02 viene ripreso il Consiglio Comunale. 
Sindaco: dopo attenta valutazione, la strada più corretta sembra quella non di integrare il comma 1 dell’art 11  del 
regolamento Tares  - come si era stabilito inizialmente - ma di inserire un comma 5 all’art. 24 del seguente tenore: “Per la 
prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU, 
opportunamente integrate con  gli elementi in esse non contenuti necessari  per l’applicazione del tributo, sia ricorrendo alle 
informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime non siano sufficienti, ad apposite 
richieste presentate dagli utenti”. 

 

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 espressi per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione. 



   
 
 
 



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. 24    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/01/2014  

� 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 
 

 


