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L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventitre 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. 

 



OGGETTO: linee programmatiche di mandato 2014-2019. Approvazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 13 del 12/06/2014 avente per oggetto “ Esame 
delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di consigliere comunale; 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 15 del 12/06/2014 avente per oggetto “ 
Comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine dei componenti della Giunta e 
del Vicesindaco; 
DATO ATTO che il documento in oggetto indica le azioni ed i progetti da realizzare durante il 
mandato politico – amministrativo dell’Amministrazione comunale 
VISTE le linee programmatiche del mandato politico – amministrativo 2014-2019 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il documento programmatico di mandato che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
Di presentare al Consiglio Comunale le line programmatiche e gli indirizzi generali di 
governo, come da allegato alla presente deliberazione, per la discussione e l’approvazione di 
competenza del Consiglio; 
Di dare atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo non è stato espresso né parere contabile 
né quello tecnico; 
 
 

 

 

 



 
 

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         13/08/2014 al 28/08/2014      al n. 420       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 23/08/2014  

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 

13/08/2014 

 

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 

 

________________________ 


