COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n.13 del 4/6/2014
OGGETTO: Elezione rappresentanti del Comune di Barberino Val d’ Elsa in seno al Consiglio dell’Unione
Comunale del Chianti Fiorentino.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO, in Barberino Val d’Elsa, nel Palazzo
Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nel Palazzo Comunale, in 1^
convocazione, in seduta pubblica, con l’intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato.
La seduta inizia alle ore 21.00 con l’appello effettuato dal Segretario Generale.

Consiglieri Comunali

TRENTANOVI GIACOMO – Sindaco
SBARAGLI EMANUELE
BANDINELLI NICOLA
CORTI GIULIA
GUAZZINI RICCARDO
GRANDI FRANCESCO
CENCETTI GIACOMO
CARLINI LAURA
TERZANI CLAUDIA
TACCONI PAOLO
BAGAGGIOLO GIOIETTA
ANSELMI ELISA
BERTI LUCA

presenti

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Sono presenti gli assessori esterni: Pastori Giannino, Frosali Annalisa, Borri Elena, Bandinelli Silvano.
Presiede l’adunanza Trentanovi Giacomo - Sindaco. Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Anselmi, Bandinelli, Guazzini.
Per il resoconto completo della discussione avvenuta in assemblea si rinvia al file audio/video depositato
in segreteria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente statuto comunale;
Preso atto che il 25 maggio 2014 si sono svolte le consultazioni amministrative per l’elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale;
Richiamata la deliberazione n.11 in data odierna con la quale si è provveduto alla convalida degli
eletti;

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

Rilevato che occorre provvedere a nominare i consiglieri di Barberino che faranno parte del Consiglio
dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino Barberino Val d’Elsa – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val
di Pesa;
Visto l’art.15 dello Statuto il quale, tra l’altro, dispone che al comune di Barberino Val d’Elsa spettano

cinque consiglieri: sindaco e quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza;
Preso atto pertanto che il Sindaco è componente di diritto del Consiglio dell’Unione;
Dato atto che pertanto è necessario procedere alla nomina di due Consiglieri Comunali di
maggioranza e due Consiglieri Comunali di minoranza;

Visto che come disposto dallo statuto nel caso di rappresentanti elettivi in numero superiore a due, i
consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad
uno;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267
dal Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto concerne la sola regolarità tecnica della presente
deliberazione;
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Il Presidente del Consiglio procede a mettere in votazione il punto;
Dato atto che la votazione mediante scrutinio segreto si è effettuata a mezzo di schede, ai sensi
dell’art.73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Dopo aver proceduto allo spoglio delle schede con l’ausilio del segretario comunale e degli scrutatori il
Sindaco comunica al consiglio il risultato:
Consiglieri presenti: n.13
consiglieri votanti: n.13
hanno ottenuto voti
- il consigliere Terzani Claudia:
- il consigliere Cencetti Giacomo:
- il consigliere Tacconi Paolo:
- il consigliere Berti Luca:

n.5 voti
n.4 voti
n.2 voti
n.2 voti

Quindi, con votazione unanime favorevole, resa ai sensi di legge sull’intero provvedimento

DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di eleggere i seguenti Consiglieri come rappresentanti del Comune di Barberino Val d’Elsa nel Consiglio
dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino Barberino Val d’Elsa – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val
di Pesa:
- Terzani Claudia
- Cencetti Giacomo
- Tacconi Paolo
- Berti Luca
3) di prendere atto che il Sindaco del Comune di Barberino Val d’Elsa è componente di diritto del Consiglio
dell’Unione;
4) di dichiarare la presente, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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PARERI - D.Lgs. 267/2000 – “Nomina consiglieri Unione Comunale del Chianti Fiorentino Barberino
Val d’Elsa – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa” all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale del 4/6/2014.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dott. Sandro Bardotti, Responsabile area amministrativa, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Lì, 4/6/2014

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa
f.to Dott. Sandro Bardotti
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IL PRESIDENTE
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

Lì, _______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.

Lì, _______

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on
line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e
contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del ___________ (n.___) in sede di
approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
Lì ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Lì, ________

L’istruttore amm.vo contabile

