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Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

DELIBERAZIONE DEL DELL’UNIONE

N.  4  DEL  26/02/2018

OGGETTO : ELEZIONE  PRESIDENTE  UNIONE  COMUNALE  DEL  CHIANTI 
FIORENTINO.

L’anno  duemiladiciotto, e questo giorno  ventisei del mese di  Febbraio alle ore  21:15 nella 
sala  consiliare  del  Comune  di  Barberino  in  Val  d’Elsa,  previo  avviso  regolarmente 
notificato  a  norma  di  legge,  si  è  riunito  in  seduta  pubblica  di  Prima  convocazione  il 
CONSIGLIO DELL’UNIONE. 

All’appello nominale dei consiglieri in carica risultano:  

PRES ASS

PESCINI MASSIMILIANO x

DAVID BARONCELLI x

SOTTANI PAOLO x

TRENTANOVI GIACOMO x

BAGNI TIBERIO x

TOMEI FRANCESCO x

TORRICELLI 
ELISABETTA

x

COMUCCI LEONARDO x

SBARAGLI EMANUELE x

CENCETTI GIACOMO x

TACCONI PAOLO x

BERTI LUCA x

BURGASSI LAURA x

LANDI NICCOLO' x

LUMACHI  MARIA 
TERESA

x

MALATESTA  MARIA 
ROSARIA

x

PIAZZINI LUNA x

VOLPE FRANCESCO x

SATURNINI GIULIO x

FOSSI ROBERTO x

ILARY SCARPELLI x

BUTINI SONIA x

MANNINI LOENARDO x

VENTURINI LUCA x

Totale presenti: 14      Totale assenti:  10 

Assiste alla seduta Il Segretario Rocco Cassano.
Presiede l’adunanza Massimiliano Pescini nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio.

Accertata  la  legalità  del  numero  degli  intervenuti  si  passa  all’esame  dell’oggetto  sopra 
indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue: 
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Visto il D.Lgs.n°267/2000;
Vista la legge regionale n.68/2011;

Visto l'art.19 dello Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino che tra l'altro dispone 
che:

“... il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione, a rotazione tra i Sindaci 
di  tutti  i  Comuni componenti  l'Unione,  salvo quanto prescritto  al  successivo comma 3. Il 
Presidente dura in carica per 20 mesi fatti salvi i casi in cui incorra in alcune delle cause di 
cessazione  previste dall'art.34, comma 6 della L.R.68/2011 ovvero in alcuna delle cause di 
cessazione dalla carica di Sindaco.

2. Ai fini della predetta rotazione si tiene conto dei Comuni che si sono avvincendati nella 
presidenza.

3. All'elezione a Presidente concorrono i sindaci dei comuni che esercitino mediante l'Unione 
almeno cinque delle funzioni fondamentali individuate dall'art.14 del d.l. 78/2010, convertito 
dall al.122/2010...”.

Il  Presidente  pro-tempore  Massimiliano  Pescini,  subentrato  in  via  transitoria  a  Giacomo 
Trentanovi, propone di nominare Presidente dell'Unione il Sindaco del Comune di Tavarnelle 
Val di Pesa David Baroncelli.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  ai  sensi  dell'art.49,  comma  1,  del  D.lgs.267/2000  dal 
responsabile dell'area amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Dato  atto  che  non  si  acquisisce  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  in  quanto  il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuizione di entrata;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:   

Presenti:     14

Votanti:      12

Astenuti:      2 (Lumachi, Barconcelli)

Favorevoli: 12

                                                                            D E L I B E R A         

1.   Di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;   

2.  di eleggere Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino il Sindaco del Comune 
di Tavarnelle Val di Pesa David Baroncelli.

3. di  dichiarare la presente,  con n.12 voti  favorevoli,  n.2 astenuti  (Lumachi,  Barconcelli), 
immeditamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134,  comma  4,  del  D.Lgs.267/2000,  stante  la 
necessità di assicurare al più presto la formale rappresentatività dell'organo di governo.

  

Documento  informatico sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20 e  24 del  D.Lgs.  82 del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.



Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO

Massimiliano Pescini Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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