
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 67 del 26/06/2019

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA DELL'UNIONE 
VALDERA

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Giugno, alle ore 10:00, presso la sala 
riunioni della struttura “Valle di Badia” di Buti (PI), a seguito di convocazione diramata dal 
Vicepresidente ai sensi degli articoli 32 e 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina P
LARI ALESSIO Sindaco di Buti P
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia P
CECCHINI ARIANNA Sindaco di Capannoli P
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari P
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia P
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera P

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, il Segretario Generale dell'Unione Valdera Marzia 
Venturi.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 e 32 dello Statuto, Il Vicepresidente dell'Unione 
ValderaAlessio Lari.

Il Presidente della seduta, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.



Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.
______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 20 DEL 26/06/2019 AD 
OGGETTO:AGGIORNAMENTO DELLA MACROSTRUTTURA DELL'UNIONE VALDERA

Decisione :
La Giunta dell’Unione Valdera approva la nuova macrostruttura dell'Unione Valdera allegata al 
presente provvedimento sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Motivazione:
L'aggiornamento della macrostruttura dell'Unione Valdera risulta necessario sulla base delle nuove 
esigenze organizzative ed operative rilevate per gli uffici e servizi dell'Unione.
Si procede pertanto ad approvare la nuova macrostruttura dell'Unione Valdera fornita in allegato.
 
Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto 
e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni);

✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua 
attuazione.

 
Esecutività:
La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed 
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte 
alla Giunta.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni"
Statuto dell'Unione Valdera.



Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera

b - Specifici:
Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n.90 del 10/8/2018 con la quale è stata approvata 
la precedente macrostruttura dell'Unione Valdera che viene modificata con il presente atto.

Ufficio Proponente:
Area Affari generali

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Contatti segreteria: 0587.299.580/573 – urp@unione.valdera.pi.it  

 

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di 
deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente della seduta, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama 
approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Alessio Lari / ArubaPEC S.p.A. Marzia Venturi/ ArubaPEC S.p.A.

mailto:urp@unione.valdera.pi.it

