
  

COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 46 del 27/11/2014 
 
Oggetto: Approvazione verbali seduta precedente. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventisette del mese di novembre alle ore 10.30 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 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 11            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Daniela Venturini 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. 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 relativi ai lavori consiliari della 
seduta tenutesi il giorno 25/09/2014; 
Ritenuto che siano meritevoli di approvazione; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, siccome approva riconoscendoli rispondenti all’esito dei lavori, i verbali n.  
32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 relativi ai lavori consiliari della seduta tenutesi il 
giorno 25/09/2014; 
 

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 
 

 
Il Sindaco chiede ai consiglieri se hanno osservazioni da fare sui  verbali della seduta del 
25.9.2014 e non avendo nessuno dei consiglieri richiesto di intervenire li mette in votazione 

 
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 voti unanimi favorevoli 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 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Daniela Venturini 

 
_____________________ 

 

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 04/12/2014             al 19/12/2014                   al n. 635    del Registro delle Pubblicazioni 

 

F.to Il Responsabile del Servizio Magri Enrico  

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/12/2014  

Ç essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

Ç essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Daniela Venturini 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Daniela Venturini 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


