
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.73        05.06.2010 
 
 

OGGETTO : GEMELLAGGIO  CITTA' TEDESCA GMUND AM TEGERNSEE DAL 
18 AL 20 GIUGNO 2010- APPROVAZIONE BOZZA DEL PROGRAMMA           

 

             L’anno duemiladieci addi cinque del mese di giugno alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE P 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Ciato Antonella il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 73 del 05.06.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di formalizzare il Gemellaggio con 
la cittadina tedesca di Gmund am Tegernsee in occasione della manifestazione faugliese de “Lo 
scudo di Faullia” in programma per il giorno sabato 19 giugno p.v.; 
 

visti i contatti con la cittadina tedesca circa l’organizzazione di un soggiorno nel nostro 
Comune dal 18 al 20 giugno p.v.; 

 
vista la bozza del programma relativa al soggiorno in programma dal 18 al 20 giugno p.v.; 
 
visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 
 
ad unanimità di voti legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

Come mero atto di indirizzo: 
 

1) di approvare la formalizzazione del Gemellaggio con la città tedesca di Gmund A.T. durante 
la manifestazione organizzata dall’Amministrazione Comunale di Fauglia, denominata “Lo 
Scudo di Faullia” in programma sabato 19 giugno p.v.; 

2) di approvare la bozza allegata alla presente delibera relativa al programma del soggiorno dei 
cittadini di Gmund A. T. nel nostro paese dal 18 al 20 giugno 2010; 

3) di demandare con successivo atto, dopo specifica analisi dei costi, l’adozione della 
determina di impegno di spesa da parte dell’Ufficio competente; 

4) di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134. comma 4 del D. Lgs 267/2000 

 
 
 
 
 



 

 

 
SOGGIORNO  DELEGAZIONE GMUND A FAUGLIA PER GEMELLAG GIO 

18/20 GIUGNO 2010 
 

Venerdì 18 giugno  
- Arrivo degli ospiti   intorno alle ore  17.30/18.00 
- Trasferimento e sistemazione dei partecipanti nelle strutture individuate 
- Ore 20.15 cena presso il bar Jolly blu a Valtriano.Il costo della cena è di Euro 20 a persona 

ed è a carico dei partecipanti. L’invito è rivolto a tutti gli amministratori Comunali 
(maggioranza e minoranza)  

 
Sabato 19 giugno  

 
- Ore 9.15:  ritrovo degli ospiti  verso le ore 9.30 in luogo da definire 
- Ore 9.30 visita alla  ditta Acta Energy di Lavoria 
- Ore 10.45 : visita all’azienda agricola Gli Archi 
- Ore 13.00  pranzo presso il parco L’Oliveta di Luciana  organizzato dall’Amminitsrazione 

comunale con la collaborazione del comitato culturale di Luciana. A carico 
dell’amministrazione sarà il costo per 25 persone di Gmund A.T. e degli amministratori 
(costo stimato circa 600 euro). Il pranzo è comunque aperto alla popolazione per un costo di 
Euro 25 a persona.  

- Ore 16.30: rientro  degli ospiti nelle strutture ricettive 
- Ore 19.00 circa ritrovo  a Fauglia presso il bar – Il Giardino - per aperitivo/cena: circa 40/45 

persone (cittadini di Gmund e amministratori): costo a carico del Comune di Fauglia per 
circa una spesa di Euro 250,00. 

- ore 21.00: manifestazione „Scudo di Faullia“ 
- ore 23.00 : rinfresco, come tutti gli anni, presso il ristorante La Gattaiola 

 
Domenica 20 giugno 

- ore 9.00: brindisi di saluti presso il Bar – Barzelletta- di Acciaiolo  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott.ssa Ciato Antonella 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott.ssa Ciato Antonella 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


