Verbale assemblea dei soci della Val d'Orcia S.r.l.
L'anno 2016 il giorno 11 marzo 2016 alle ore 17,00 in Via Dante Alighieri, 33 San Quirico d’Orcia
si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei Soci della Val d’Orcia S.r.l.
Assume la Presidenza il Sig. Fabbrizzi Francesco (Presidente Conferenza dei Sindaci della Val
d'Orcia) il quale constata la presenza dei seguenti soci: Fé Fabrizio (Sindaco Comune di Pienza),
Galletti Claudio (Sindaco di Castiglione d'Orcia) in possesso della delega dell’Unione dei Comuni
Amiata Val d'Orcia (copia agli atti), Gorelli Luciano (Assessore Comune di San Quirico d'Orcia) in
possesso della delega del Sindaco di San Quirico d’Orcia (copia agli atti), Nardi Giulio in possesso
della delega del Presidente dell' Amministrazione Provinciale di Siena (copia agli atti). Viene
considerata validamente aperta l’Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all’ordine del
giorno che qui di seguito si trascrivono:
1. Nomina Amministratore Unico Val d'Orcia S.r.l.
2. Nomina gruppo operativo di lavoro.
3. Varie ed eventuali
Si passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno, dopo ampia discussione viene nominato il
Dott. Bucciarelli Alessio in qualità di Amministratore Unico della Società Val d’Orcia che va a
sostituire il Dott. Pocci Gianluca decaduto in data 16.01.2016.
Viene stabilito inoltre che il compenso è alle stesse condizioni economiche previste nel bando con
il quale è stato selezionato il precedente amministratore.
Al Dott. Bucciarelli verrà trasmessa copia della presente delibera per l’accettazione dell’incarico.
Inoltre, secondo quanto posto al secondo punto all’ordine del giorno viene presa visione dei
nominativi individuati dai Comuni e si provvede alla nomina del gruppo operativo di lavoro, per il
completamento dei bandi della legge 77/2006, che è così composto:
mune di Castiglione d’Orcia: Galletti Claudio e Catani Cristina
Comune di Pienza: Colombini Gianpietro e Giorgi Andrea
Comune di San Quirico d’Orcia: Agnelli Valeria e Pecci Virginia
Comune di Radicofani: Fabbrizzi Francesco
Amm.ne Prov.le di Siena: Nardi Giulio e Bruschettini Andrea
Per i comuni che ancora non abbiano provveduto alla nomina dei rappresentanti si concede
ulteriore termine fino al 30 marzo c.m. I nominativi andranno automaticamente inseriti nel gruppo
operativo di lavoro senza ulteriori delibere.
Dietro richiesta del Sindaco di San Quirico d'Orcia, Valeria Agnelli, tramite lettera inviata il 09
marzo alla Società Val d'Orcia (copia agli atti) si richiede la modifica delle quote deliberate
dall'Assemblea dei Soci del 26 febbraio 2014 inerente ai trasferimenti che i comuni erogano ogni
anno alla Società dietro prestazione di servizi.

Dopo ampia discussione viene deliberato di togliere la quota riferita delle presenze turistiche mentre
rimane invariata la quota fissa e la quota abitanti. Per l'anno 2015 l'erogazione del contributo
avverrà prendendo in considerazione quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci del 26 febbraio
2014. Per gli Enti che non potranno corrispondere l'importo sotto forma di contributo ma dietro
presentazione di fattura, al totale della cifra dovrà essere aggiunta l'IVA secondo la normativa
vigente.
Si allega agli atti la nuova ripartizione delle quote.
Alle 19,00 non essendo altro da deliberare la seduta è tolta.
Il Segretario
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