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L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di luglio alle ore 18.00 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 Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 0 

 
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 Servizio Civile Regionale - Annualità 2014/2015. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
PREMESSO che: 
- la legge n.64 del 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale; 
- l’art. 3 della predetta Legge prescrive i requisiti che devono essere posseduti da enti e 
organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il Servizio Civile volontario; 
- l’Anci Toscana ha presentato istanza di accreditamento contenente l’elenco dei comuni sedi 
di attuazione; 
- la L.R. Toscana N. 35 del 25/07/2006 ha istituito il Servizio Civile Regionale;  
- il Comune di Sorano, ha sottoscritto in data 9/11/2010, una convenzione con ANCI Toscana 
per l’accesso al Sistema del Servizio Civile che prevede tra gli obblighi a carico del Comune 
la nomina di un referente OLP interno al Comune e la corresponsione di una somma di € 
500,00 una tantum per le prestazioni svolte  da Anci Toscana ed una ulteriore somma di € 
500,00 per ogni volontario assegnato; 
CONSIDERATO che il Comune di Sorano, visti i buoni risultati ottenuti con il progetto 2012, 
ha stabilito anche per il 2014, di aderire al Servizio Civile Regionale chiedendo ad Anci 
Toscana di essere inserito nel progetto Archeo Tuscia – Musei accessibili – Valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e paesaggistico insieme ai Comuni di Colle Val d’Elsa e 
Volterra; 
che prevede l’impiego di volontari del Servizio civile nelle aree del Parco Archeologico; 
VISTO che l’impiego dei volontari del Servizio Civile nel settore culturale e turistico del 
Comune di Sorano ha permesso nella stagione turistica 2012/2013 di aumentare e di 
migliorare i servizi di accoglienza turistica, front office, assistenza ai visitatori ecc.. negli uffici 
di informazione, nei musei e nelle aree Parco soprattutto nei periodi di maggior flusso 
turistico; 
CONSIDERATO che per ottimizzare l’offerta nel campo dei beni culturali si ritiene opportuno 
richiedere almeno tre volontari del servizio civile in modo tale da organizzare al meglio le 
attività in tutte le strutture museali presenti sul territorio comunale prevedendo una spesa di € 
500,00 per ogni volontario assegnato più €500,00 quale corrispettivo una tantum delle 
prestazioni svolte da ANCI Toscana per la presentazione del progetto; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui alla parte narrativa che qui si intendono richiamate 
- Di sostenere il progetto relativo al Sistema del Servizio Civile Regionale volontario 
legandolo al settore dei beni culturali ed in particolar modo al Parco Archeologico e al 
Sistema museale con la richiesta di tre volontari del servizio civile per un importo 
complessivo di € 2.000,00 comprensivo del corrispettivo dovuto ad Anci Toscana per le 
prestazioni svolte; 
- Di prevedere nel bilancio 2014 in fase di redazione le risorse necessarie  per la 
realizzazione del progetto demandando al responsabile del servizio cultura e turismo quanto 
di propria competenza; 
 
 

  
 Pareri ai sensi dell’art.49 D. L.vo 267/2000 

                Parere in ordine alla regolarità tecnica : Favorevole                         Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole.                                                                                                    
                                  Il Responsabile del servizio                                                                            Il Responsabile del servizio 
 
                                       F.to:  Dr.ssa Lara Arcangeli                                                                           F.to: Cannucciari Luigino 
 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
   Valutata la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 
   Visto il D. Lgs. 267/2000; 
   Acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile; 
   Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese per 
alzata di mano, la presente deliberazione, al fine di dar corso immediato ai successivi 
adempimenti, è 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         29/07/2014 al 13/08/2014      al n. 401       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 08/07/2014  

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 

29/07/2014 

 

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

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

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 

 

________________________ 


