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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       



Statuto della Soc. Edilizia Provinciale Grossetana spa - Approvazione modifiche. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

premesso che 

- ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 77/1998, i Comuni facenti parte della Provincia di Grosseto hanno 

individuato, come modalità di esercizio in forma associata delle loro funzioni, una Società per azioni 

partecipata dai Comuni medesimi; 

- il Comune di Sorano ha deliberato la partecipazione a tale Società ed ha approvato lo Statuto della 

medesima, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/10/2003; 

- in data 18.12.2003, è stato sottoscritto, tra tutti i Comuni della Provincia di Grosseto, l’atto 

costitutivo della Società Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.; 

- la Società svolge la propria attività sulla base di apposito contratto di servizio; 

considerato che 

- il rapporto tra Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. ed i Comuni che ne sono soci è riconducibile al 

modello “in house”; 

- come è noto, l’affidamento “in house” a Società richiede, oltre al fatto che il relativo capitale sia 

interamente pubblico, due ulteriori requisiti:  

a) gli enti pubblici soci devono esercitare sulla Società un “controllo analogo” a quello che essi 

svolgono sui proprî uffici;  

b) la Società deve svolgere la propria attività prevalente a favore degli enti che ne detengono il 

capitale; 

- appare opportuno evidenziare ulteriormente la connotazione della Società secondo il modello “in 

house”, quale configurato dalla disciplina comunitaria e nazionale; 

- a questo scopo, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche allo Statuto della Società; 

cogliendosi l’occasione anche per introdurre alcuni aggiornamenti, per eliminare alcuni refusi e per 

coordinare le modifiche apportate con il preesistente testo dello Statuto; 

- il complesso delle modifiche allo Statuto è illustrato nel testo che viene allegato al presente atto sotto 

la lettera “A”, nel quale sono evidenziate in colore giallo, sia le parti aggiunte, sia (barrate) le parti 

eliminate; con la precisazione – resa necessaria dal fatto che la soluzione grafica potrebbe prestarsi ad 

equivoci – che la lineetta evidenziata in giallo al secondo rigo dell’art. 8 è da eliminare; 

Visto l’art. 42, comma secondo, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000; 



DELIBERA 

1) di approvare le modifiche allo Statuto della Società Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a., 

risultanti dal testo dello Statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” nel quale sono 

evidenziate in colore giallo, sia le parti aggiunte, sia (barrate) le parti eliminate; con la precisazione – 

resa necessaria dal fatto che la soluzione grafica potrebbe prestarsi ad equivoci –  che la lineetta 

evidenziata in giallo al secondo rigo dell’art. 8 è da eliminare; 

2) di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, di esprimere la volontà dell’Amministrazione 

Comunale, come sopra manifestata, nell’assemblea di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a., nella 

quale sarà esaminata la proposta di apportare le suddette modifiche allo Statuto della Società 

medesima; 
 

PARERI  

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1^ comma) 

¨ in ordine alla regolarità tecnica - si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Enrico Magri 

¨ in ordine alla regolarità contabile - si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Luigino Cannucciari 

 
Illustra il Consigliere Bellumori. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

� Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 

� Sentita l’esposizione del Sindaco e gli interventi che si sono succeduti; 

� Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

� Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano  

DELIBERA 

1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 

integralmente riportata. 

Successivamente con separata votazione espressa per alzata di mano la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 



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. 28    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2013  

� 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 
 

 


