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L’anno   duemilatredici e questo dì quindici del mese di ottobre alle ore 17.30 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 6            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. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta municipale n.59 del 21.6.2013 è stato approvato il progetto della 

Mostra mercato edizione 2013 presentato dall’Associazione Pro loco e contemporaneamente  si è 

stabilito di affidare all’Associazione l’organizzazione di tutta la manifestazione attraverso un 

contributo di € 15.000,00 parzialmente cofinanziato dalla Camera di Commercio di Grosseto a fronte 

di una spesa complessiva stimata da parte della Pro loco di € 23.000,00;       

- la Camera di Commercio di Grosseto con delibera di Giunta n. 80 del 9.7.2013 e provvedimento 

d’urgenza del presidente n. 94 del 26.7.2013 ha accolto la richiesta di compartecipazione del Comune 

di Sorano per un importo pari ad € 7.000,00; 

CONSIDERATO che con nota prot. 6789 del 07/10/2013 l’Associazione Pro loco di Sorano nella 

persona del suo Presidente Sig. Arturo Comastri ha trasmesso una relazione dettagliata sull’edizione 

2013 della mostra mercato evidenziando le novità introdotte, gli espositori partecipanti, il dettaglio 

delle entrate costituite, oltre che dal contributo comunale, da € 7.020,00 corrispondenti alle quote di 

partecipazione degli espositori, il rendiconto delle spese sostenute, con relativa copia dei documenti 

contabili, per un totale complessivo di € 23.183,44;  

DATO ATTO che l’edizione 2013 è stata particolarmente apprezzata per la presenza di una struttura 

organizzativa efficiente e attenta alle esigenze degli aderenti, per la partecipazione di un numero 

consistente di espositori nuovi e di prodotti artigianali di grande qualità; 

CONSIDERATO che diverse ed importanti sono state le iniziative a corollario della mostra che hanno 

visto la partecipazione del laboratorio di artigianato giapponese al Cortilone di Sorano e degli artigiani 

orafi della Confartigianato di Arezzo presso il Palazzo Pretorio di Sovana; 

RICHIAMATA la determinazione n.14 del 2.7.2013 del Responsabile del servizio con la quale è stata 

impegnata la somma di € 15.000,00 (compartecipata per €7.000,00 dalla C.C.I.A.A.) quale contributo 

all’Associazione Pro loco per l’organizzazione della mostra mercato edizione 2013 ed è stato liquidato 

immediatamente l’importo di € 10.500,00 all’Associazione Pro loco di Sorano corrispondente al 70% 

del contributo totale a titolo di anticipo per i pagamenti urgenti e indifferibili; 

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 prendere atto del rendiconto presentato dall’Associazione Pro loco di Sorano per l’organizzazione 

delle due edizioni della mostra mercato 2013, agli atti; 

Di disporre l’erogazione di € 4.500,00 (corrispondente al 30%) a saldo del contributo concesso 

all’Associazione Pro loco di Sorano; 

Di demandare al responsabile del servizio “Turismo e cultura”, d.ssa Lara Arcangeli, quanto di propria 

competenza per la successiva liquidazione. 

 

 
Pareri istruttori di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 

             Il Responsabile Servizio cultura e turismo                                                               Il Responsabile Servizio Finanziario 

                        Arcangeli Lara                                                                                                            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 inviare alla CCIA di Grosseto tutta la documentazione 

necessaria per la liquidazione dell’intervento finanziario accordato, è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

 
 

 

 



 
 

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         24/10/2013 al 08/11/2013      al n. 495       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 15/10/2013  

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 

24/10/2013 

 

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 

 

________________________ 


