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L’anno duemiladiciotto e questo dì undici del mese di dicembre alle ore 17.00 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 Dr. Riccardo Agnoletti - Sindaco; 

 

Sono presenti Assessori n°4. Sono assenti Assessori n° 0 sebbene invitati: 

 

   Presenti Assenti 

1 Licciano Emma Assessore X  

2 Oliverio Paolo Assessore X  

3 Bastreghi Vanessa Assessore X  

4 Mannucci Laura Assessore X  

 

Assiste il sottoscritto Dr. Domenico Gentile, Segretario Generale del  Comune,  incaricato 

della redazione del verbale 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 



 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

 

VISTA, in merito all’oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell’Area ORGANI 

ISTITUZIONALI E DI GOVERNO\U.O. Servizio Segreteria Generale ed organizzazione dalla 

quale si desume: 

 

CHE si richiama il verbale dell'Assemblea Straordinaria dell'Uncem Toscana, acquisito al 
Protocollo Generale dell'Ente n. 21519 del 21/11/2016, con il  quale, per le motivazioni ivi espresse 
è stato deliberato  all’unanimità dall’assemblea straordinaria dell’Uncem Toscana, in data 8 
novembre 2016, un piano di rilancio straordinario di durata quadriennale 2016-2019; 

 
CHE la quota annuale  straordinaria a carico di questo Comune, in base ai criteri approvati da 
Uncem (estensione territoriale e numero degli abitanti al 2011) è pari ad Euro 2.300,00; 

 
CHE sono state esaminate le richieste di pagamento delle quote straordinarie inviate per pec da 
parte di UncemToscana e acquisite al Protocollo Generale dell'Ente n.9802/2017 e n. 9898/2017; 

 
CHE si ritiene di dover provvedere in esecuzione degli impegno assunti in sede assembleare 
(Assemblea dei Soci Uncem Toscana del 8 Novembre 2016); 
 
CHE le quote relative alle annualità 2016, 2017 e 2018 per complessivi € 6.900,00 trovano 
adeguata copertura finanziaria al capitolo n. 41150 del Bilancio 2018 mentre la quota 2019 di € 
2.300,00 sarà imputata al Bilancio 2019 in corso di approvazione; 

 

 

CONSIDERATO che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l’adozione di 

apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate; 

 

ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si’ come 

espressi in calce alla relazione dell’Area ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO\U.O. 

Servizio Segreteria Generale ed organizzazione dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 48 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
1) - di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, all'adozione degli impegni di spesa in 
favore di Uncem Toscana in Firenze via Cavour n.15, P.IVA: 90001910489 a copertura delle quote 
straordinarie deliberate in occasione dell'Assemblea dei Soci del 8 Novembre 2018 dell'importo 
annuo di € 2.300,00 per il quadriennio 2016-2019; 
 
2) - di dare atto che le quote associative straordinarie relative al triennio  2016-2018 trovano 
adeguata copertura finanziaria al capitolo n. 41150 del Bilancio 2018, mentre la spesa per la  quota 
associativa straordinaria relativa all'annualità 2019 pari ad € 2.300,00 sarà imputata al Bilancio 
2019 di prossima approvazione; 
 



 

3) - di dare mandato al Responsabile dell'Area Organi Istituzionali e di Governo di provvedere 
agli atti esecutivi per l'attuazione della presente deliberazione compresi gli impegni di spesa  e 
liquidazioni di pagamento; 

 

4) - di dichiarare, con votazione altrettanto unanime e separatamente resa, per i motivi d’urgenza 

di cui alla relazione allegata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

    



 

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

       IL SINDACO                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Rep n° ______ 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) in data odierna e vi 

rimarrà  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

                                                                                    L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[.]  Deliberazione divenuta esecutiva decorso il termine di giorni DIECI dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 _____________________________________ 

 

 

 


		2018-12-18T12:17:35+0100
	I approve this document


		2018-12-18T08:34:17+0100
	I approve this document


		2018-12-14T10:33:30+0100
	I approve this document




