
COPIA 

 
 
 
 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 20 del 09/04/2014 
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L’anno   duemilaquattordici e questo dì nove del mese di aprile alle ore 10.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 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  
Tutini Enzo Assessore  s 
Bellumori Edilio Assessore  s 
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 3 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



Approvazione progetto per manutenzione straordinaria di strade comunali con fondo bituminoso 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO CHE: 
Il Comune di Sorano intende procedere alla manutenzione di numerose infrastrutture pubbliche nell’intero territorio 
comunale al fine di rendere migliore la qualità di fruizione di strade e strutture comunali ed eliminare eventuali pericoli per 
la pubblica incolumità; 
Il Comune di Sorano provvede al finanziamento dell’intervento, con le risorse del Piano di indirizzo delle montagne 
toscane, tramite la Comunità Montana “Zona S” Colline del Fiora e con la contrazione di un apposito mutuo. 
VISTO il progetto definitivo approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 32 del 24/05/2013 comprendente la 
realizzazione di interventi nelle varie frazioni del territorio Comunale 
PRESO ATTO della necessità di eseguire gli interventi in maniera settorializzata ed identificare le maggiori esigenze di 
ogni località nelle quali era prevista la realizzazione di interventi; 
VISTO il progetto esecutivo per la  manutenzione straordinaria di strade comunali a fondo bituminoso, consistente nel 
rifacimento del manto stradale nelle parti maggiormente deteriorate dei seguenti tratti di strada: 

- Tratto in loc. Casa Faini; 
- Tratto della strada del Cerretino; 
- Tratto della strada Grotte Cavalieri-Poderetto; 
- Tratto della strada Sovana-Pian Costanzo; 
- Strada del cimitero di Castell’Ottieri; 
- Tratto strada del Cerreto; 

composto dai seguenti elaborati: 
Elaborati grafici; 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
Elenco prezzi; 
Computo metrico estimativo; 
Quadro economico. 
 
DARE ATTO che i suddetto progetto comporta una spesa complessiva di € 42.063,77 di cui per lavori € 38.239,79; 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 dai responsabili dei relativi servizi; 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. N. 165/2001; 

DELIBERA 
 

Di approvare, richiamati i motivi illustrati in narrativa, il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria di 
strade comunali a fondo bituminoso,  redatto dall’ufficio Tecnico Comunale composto dai seguenti elaborati: 
Elaborati grafici; 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
Elenco prezzi; 
Computo metrico estimativo; 
Quadro economico. 
 
Di prendere atto che l’intervento trova copertura al capitolo d’uscita n. 53831 del bilancio comunale 2011. 

 
PARERI ISTRUTTORI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/00 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Arch. Paolo Giannelli 
________________________________________________________________________________ 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Luigino Cannucciari 

 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000 



CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese 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 resa per alzata di mano, al fine di dare immediato corso ai 
successivi adempimenti da parte del sevizio tecnico per l’affidamento dei relativi lavori, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

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         29/04/2014 al 14/05/2014      al n. 236       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 09/04/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

29/04/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


