
UNIONE VALDERA 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

COPIA 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 17 del 16/04/2009 
 
OGGETTO: 
NOMINA DEGLI ESECUTIVI DI SETTORE NELL'AREA DEI SER VIZI INFORMATICI E 
DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURA. 
  
L’ anno duemilanove, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 11,00, presso la sala Consiliare 
del Comune di Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell’Unione Valdera dietro 
convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell’art. 33 dello Statuto. 
 
Risultano all'appello i Signori:  

MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE     P 
SERAFINI ROBERTO     Assente 
PERINI MARTA      Assente 
FATTICCIONI FILIPPO     P 
BIASCI FRANCESCO     P 
MANCINI FRANCESCA     Assente 
TEDESCHI FABIO     P 
MENCACCI IVAN     P 
FALCHI ALBERTO     Assente 
CRECCHI SILVANO     P 
CICARELLI ALESSANDRO     P 
TURINI DAVID     Assente 
GUERRINI ALESSANDRO     Assente 
Risultano inoltre, in qualità di invitati permanenti alle sedute della Giunta, senza diritto di voto ma con facoltà 
di intervento, ai sensi dell'art.32 c.1 dello Statuto: 

GUIDI CORRADO         Assente 
BARGHINI ISELDA, delegata dal Sindaco D'Addona Thomas P 
 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 

Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 

Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente 
dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI. 
 

Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
 

Indi, 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 

Premesso che: 

-  In data 30 ottobre 2008 si è costituita, ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. 26/2000, l’Unione 
di Comuni denominata “Unione Valdera”, cui partecipano i comuni di Bientina, Buti, 
Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola; 

- In data 3 dicembre 2008 si è insediato il Consiglio dell’Unione, che ha proceduto 
all’elezione del Presidente dell’Unione, individuato nella persona di Paolo Marconcini, 
Sindaco di Pontedera; 

- Nella stessa data, con decreto presidenziale n. 1/2008, è stata costituita la Giunta 
dell’Unione Valdera; 

- Con deliberazione di Giunta n.1/2008 si è provveduto all'istituzione della figura del Direttore 
Generale dell'Unione, e che con decreto presidenziale n.3/2008 è stato nominato 
nell'incarico il Dott. Giovanni Forte; 

- Con successive proprie deliberazioni la Giunta ha proceduto alla definizione della 
macrostruttura dell'Ente, alla indicazione dei servizi e dei procedimenti rimessi alla 
competenza dell'Unione e delle figure dirigenziali responsabili delle varie aree di attività 
dell'Unione stessa;  

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta n.9/2008 si è proceduto alla indicazione dei servizi e 
dei procedimenti rimessi alla competenza dell'Unione Valdera nell'area sociale ed educativa, in 
attuazione dell'art. 10 comma 1 dello Statuto dell'Unione Valdera; 
 
Dato atto che con deliberazione della Giunta n.6/2009 si è proceduto all'indicazione dei servizi e 
dei procedimenti rimessi alla competenza dell'Unione relativamente al Servizio "Sistema 
Informativo e Organizzazione", dando attuazione alla convenzione datata 30 dicembre 2008 a 
oggetto "Convenzione per la gestione associata dei servizi informatici e telematici"; 

Visti gli articoli 39, 40 e 41 dello Statuto dell'Unione Valdera,  che disciplinano gli esecutivi di 
settore, le loro attribuzioni e le loro modalità di adunanza e deliberazione, come riportato 
testualmente di seguito: 

Art. 39 – Esecutivi di settore 

1. Gli esecutivi di settore sono organismi di amministrazione dell’Unione con funzioni preparatorie ed 
esecutive dell’attività e delle decisioni della Giunta e della Conferenza dei Sindaci, fatte salve le 
competenze del Direttore.  Svolgono le azioni ad essi demandate dallo Statuto, dal Consiglio, dalla 
Giunta e dai regolamenti di funzionamento. 

2. Gli esecutivi sono istituti con provvedimento unico di Giunta in numero adeguato per seguire 
compiutamente le sfere di attività di competenza dell’Unione.  

3. Ciascun esecutivo si compone di cinque membri nominati dalla Giunta, di cui uno con funzioni di 
Presidente.  

4. Fanno parte di ognuno degli esecutivi di settore: 
� Il Presidente dell’esecutivo individuato tra i componenti della Giunta 
� un esponente per l’area dell’Alta Valdera (comuni di Palaia, Peccioli, Capannoli, Chianti, 

Lajatico e Terricciola) 
� un esponente per l’area della Media Valdera (comuni di Ponsacco, Casciana Terme, Lari e 

Crespina); 
� un esponente del comune di Pontedera; 
� un esponente per l’area Oltrarno  (Bientina, Buti, Calcinaia e S. Maria a Monte) 

5. Gli esponenti delle aree territoriali sono individuati esclusivamente tra i sindaci, gli assessori competenti 
per materia e i consiglieri delegati permanenti dei Comuni aderenti, sulla base delle indicazioni di ciascun 
ente. 

6. Sono informati delle riunioni degli Esecutivi di settore e possono parteciparvi, con diritto di intervento ma 
senza diritto di voto, gli assessori dei comuni aderenti competenti nella materia trattata, ma che non 
fanno parte degli esecutivi stessi. 
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1. Oltre a quanto previsto dall’art. precedente, ogni  Esecutivo, per le attività del proprio settore, costituisce 

l’organo di riferimento politico-amministrativo per gli organi tecnici dell’Unione.  Supporta, supervisiona e 
controlla l’attività del Direttore e degli organi dirigenti, verificando con modalità continuative il progredire 
dell’azione amministrativa, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il mantenimento degli equilibri 
economici e finanziari.  

Art. 41 — Adunanze e deliberazioni degli Esecutivi di settore 
1. L’attività dell’esecutivo di settore è collegiale. 
2. Per la validità delle sedute dell’Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza  dei suoi 

componenti. Le decisioni, a rilevanza esclusivamente interna, sono assunte a maggioranza dei presenti. 
A parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente dell’Esecutivo. 

3. L’Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente dell’Esecutivo di settore, ovvero a richiesta di due 
dei suoi membri o del Direttore dell’Unione.  La convocazione è fatta con le modalità previste nel 
regolamento di organizzazione. 

4. Le sedute dell’Esecutivo non sono pubbliche; ad esse interviene, senza diritto di voto, il Direttore o suo 
delegato, che ne assicura la verbalizzazione tramite il proprio staff. 
 

Ritenuto opportuno di procedere alla istituzione degli Esecutivi di settore relativi alle aree  "Servizi 
Informatici" e "Servizi Educativi e Cultura";  

Dato atto che per la partecipazione agli Esecutivi di settore non è prevista nessuna indennità a 
favore dei componenti dell'esecutivo e che pertanto la presente deliberazione non comporta 
nessun impegno di spesa; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto dell'Unione Valdera;  
 
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 15/04/2009, dal Direttore Generale: 
“Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non 
necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di 
entrata"; 

 
 Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,  
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso contenute; 

2. di istituire l'Esecutivo di settore dell'area "Servizi Informatici"  così composto: 

Nome e cognome In rappresentanza di Ruolo 

Alessandro Guerrini Giunta Unione Presidente 

Roberto Taddei Area Alta Valdera Membro 

Marzio Caroti Area Media Valdera Membro 

Stefano Tognarelli Area Pontedera Membro 

Mauro Bacci Area Oltrarno Membro 
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3. di istituire l'Esecutivo di settore dell'rea "Servizi Educativi e Cultura"  così composto: 

Nome e cognome In rappresentanza di Ruolo 

Davide Turini Giunta Unione Presidente 

Giovanni Volpi Area Alta Valdera Membro 

Fabrizio Lupi Area Media Valdera Membro 

Daniela Pampaloni Area Pontedera Membro 

Monica Tremolanti Area Oltrarno Membro 

 
4. di stabilire i componenti sopra indicati non potranno essere sostituiti in caso di impossibilità 

a partecipare alle singole sedute della Commissione, mentre il Presidente potrà indicare un 
suo delegato; 

5. di dare atto che in ogni caso l’invito a partecipare sarà rivolto alla totalità degli assessori di 
ciascun settore, come previsto dallo Statuto, al fine di favorire la massima partecipazione e 
conoscenza sullo sviluppo del lavoro; 

6. di dare atto che non sono previsti gettoni ai componenti degli Esecutivi per lo svolgimento 
dei lavori 

7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 
1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 

 
Indi,  
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
 
 

Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 
 
A seguito della proclamazione del Presidente; 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 a l fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento . 
 
 
 
 

Il Presidente dell'Unione Valdera      Il Segretario verbalizzante 
 
F.to PAOLO MARCONCINI      F.to  ADRIANA VIALE 
 
 



5 
 

Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 17 in data 16.04.2009 
 

 
 

UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
 
NOMINA DEGLI ESECUTIVI DI SETTORE NELL'AREA DEI SER VIZI INFORMATICI E 
DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURA. 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
 
Pontedera, 15/04/2009 
         
 
        Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
          F.to  Giovanni Forte 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 22/04/2009. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pontedera, lì  22/04/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 


