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L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di settembre alle ore 16 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 4            Assenti 1 

 
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: Gestione associata servizi sociali. Aggiornamento previsione di spesa per l'anno 

2014. 

 

Il Sindaco sottopone all'attenzione della Giunta la seguente proposta di deliberazione. 

LA GIUNTA COMUNALE 

   Premesso che il Comune di Sorano gestisce i Servizi sociali in forma associata mediante 

l’ Unione dei Comuni Montani delle Colline del Fiora (comprendente oltre a Sorano anche 

Pitigliano e Manciano) la quale ha a sua volta approvato una convenzione con l'Azienda USL 

n.9 per l'erogazione di una parte di detti servizi; 

   Richiamata la propria deliberazione n.77 del 22.11.2012 con la quale, fra l'altro, veniva 

preso atto di tale gestione e veniva demandata a successivi provvedimenti la definizione 

delle risorse finanziarie da trasferire all'Unione dei Comuni per l'esercizio delle funzioni 

associate; 

   Richiamata altresì la propria deliberazione n.21 del 9.4.2014 con la quale veniva preso atto 

delle risorse da trasferire per l’ anno 2014 stimate in Euro 125.035,37; 

   Vista la nota prot.n.5489 del 29.8.2014 con la quale, sulla base di quanto comunicato 

dall’ Azienda USL n.9, l’ Unione aggiorna tale previsione che per Sorano ammonta ora a 

complessivi Euro 120.183,83 (Euro 84.127,37 per quota capitaria più Euro 40.908,00 per 

servizi aggiuntivi meno Euro 4.851,54 per un’ economia della gestione  2013); 

   Rilevato che in tale documento viene indicata anche un’ eventuale minore spesa derivante 

dall’ acquisizione del finanziamento regionale e/o statale 2014 stimato in Euro 30.431,68; 

   Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile resi dai responsabili dei rispettivi servizi, 

Giuliano Porri e Luigino Cannucciari; 

   Visto il T.U. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DELIBERA 

 

   Di prendere atto dell’ aggiornamento della spesa preventivata a carico del Comune di 

Sorano per la gestione associata dei servizi sociali, anno 2014, come specificato nella parte 

narrativa del presente provvedimento che qui si intende integralmente richiamata; 

   Di disporre che l'importo conseguente venga iscritto nel bilancio di previsione del corrente 

esercizio per essere trasferito all'Unione dei Comuni Montani delle Colline del Fiora. 



 

 
Pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 
          Parere di regolarità tecnica: Favorevole                                                                 Parere di regolaritàcontabile: Favorevole 
             Il Responsabile del Servizio                                                                  Il Responsabile del Servizio  
                  F.to:  Porri Giuliano                                                                                                          F.to: Cannucciari Luigino 
 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

   Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 

   Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile di 

cui al D. Lgs. 267/2000; 

   Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

   Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la proposta di deliberazione di cui 

sopra che qui si intende integralmente riportata. 

 

Successivamente, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di 

mano, la presente deliberazione, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, 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         18/09/2014 al 03/10/2014      al n. 475       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 08/09/2014  

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 

18/09/2014 

 

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 

 

________________________ 


