COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

COPIA
SETTORE1 - Servizi al Cittadino, Affari Generali e Cultura - Servizio Segreteria
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 16/03/2016

OGGETTO: NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI IN SENO AL
CONSIGLIO DELL'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO.

L'anno duemilasedici nel giorno sedici del mese di marzo presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle
ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale in 1a Convocazione su determinazione del Presidente del
Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.
Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:
SATURNINI GIULIO
SOTTANI PAOLO
ESPOSITO MARIA GRAZIA
CAVACIOCCHI CARLA
BUTINI SONIA
PRUNETI GIONNI
ROMITI STEFANO
LOTTI LORENZO
D' IGNAZI SAMUELE
SCARPELLI ILARY
MANNINI LEONARDO
NOZZI CARLO
CELLAI ARMANDO
FOSSI ROBERTO
PECORINI GIULIO
BURGASSI LETIZIA
NANNELLI GIULIA
Presenti n. 16

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Scrutatori: Pecorini Giulio, D' Ignazi Samuele, Scarpelli Ilary.
Presiede il Presidente del Consiglio Giulio Saturnini.
Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della
redazione del verbale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione n. 99 del 22.12.2015, esecutiva a norma di legge, fu
approvato lo Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino costituita dai Comuni di
Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa al fine
di aderire allo stesso ai sensi dell'art. 39 del medesimo statuto e della L.R. 68/2011;
Considerato:
- che l'art. 15 del suddetto statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto da ventitré
componenti oltre il Presidente e che il numero dei consiglieri spettanti a ciascun Comune sia
individuato come segue:
a) comune di Barberino Val d’Elsa: sindaco e quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e
due di minoranza;
b) comune di Tavarnelle Val di Pesa: sindaco e quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e
due di minoranza;
c) comune di San Casciano Val di Pesa: sindaco e sei rappresentanti elettivi, tre di maggioranza e tre
di minoranza
d)
comune di Greve in Chianti : sindaco e sei rappresentanti elettivi, tre di maggioranza e tre di
minoranza.
- che i rappresentanti elettivi siano eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, limitato
ad uno, cui partecipino separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i
consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma
9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL. I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di
minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli
stessi consiglieri di minoranza.
- che a norma del medesimo articolo statutario:
a) è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto
nella lista o in una delle liste collegate al sindaco;
b) è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto
nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai
sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.
- che, fatte salve le disposizioni in materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti, è
eletto il consigliere più anziano di età.
- che il comune provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell’Unione in caso di
adesione di nuovo comune nel termine di 30 giorni dalla avvenuta esecutività delle modifiche
statutarie;
Preso atto che all’interno del consiglio dell'Unione devono essere presenti consiglieri di entrambi i
sessi e che il consiglio dell’unione in cui, a seguito dell’elezione dei componenti da parte di tutti i
comuni dell’unione, non siano presenti consiglieri di entrambi i generi, è sciolto di diritto e
ricostituito secondo le disposizioni del comma 8;
Visto che le modifiche statutarie da parte dell'Unione sono state approvate e pubblicate e sono in
corso di pubblicazione, diventando lo statuto esecutivo il giorno 29 marzo p.v.;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno all'Unione del
Chianti Fiorentino ancorché non sia ancora intervenuta l'esecutività dello statuto per consentire di

prendere già da subito visione degli atti in deposito ai consiglieri che dovranno nelle prime
settimane di aprile p.v. Approvare il Bilancio di previsione dell'Unione Comunale del Chianti
Fiorentino;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e di non rilevanza contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore 1 e dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;
Distribuite le schede ed effettuata la votazione mediante voto disgiunto, cui partecipano
separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i consiglieri di minoranza, che
dà il seguente risultato:
1° votazione (maggioranza)
Consiglieri presenti 12
Consigliere Saturnini: 4 voti
Consigliere Fossi 4 voti
Consigliere Scarpelli: 4 voti
Risultano pertanto eletti per la maggioranza i Consiglieri Saturnini, Fossi, Scarpelli.
2° votazione (minoranza)
Consiglieri presenti 4
Consigliere Butini: 1 voto
Consigliere Nannelli: 1 voto
Consigliere Pecorini: 1 voto
Una scheda bianca
Risultano pertanto eletti per la minoranza i Consiglieri Butini, Nannelli, Pecorini.

DELIB ERA

1) di nominare quali componenti del Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino i
seguenti consiglieri:
Per la maggioranza: Saturini, Fossi, Scarpelli
Per la minoranza: Butini, Nannelli, Pecorini
2) di dare atto che l'efficacia del presente atto, per le motivazioni esposte in narrativa, è subordinata
all'avvenuta esecutività dello Statuto comunale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;
Con 16 Consiglieri presenti, 16 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto,

All'unanimità
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 16.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Alessandra CAPACCIOLI

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA
VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 16.03.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Maria Grazia FIERA

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provinciadi Firenze

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giulio Saturnini

F.to Alessandra Capaccioli

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Greve in Chianti, 29/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,
comma 3):
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, _________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________

Timbro e firma
________________________________________
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