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OGGETTO : CONVEGNO   ORGANIZZATO  DAL  COMUNE  DI  PAVIA  DAL   
TITOLO 'GIORGIO  KIENERK  FRA  PAVIA  E  FAUGLIA'  IN 
PROGRAMMA IL 07.02.2009 - ADESIONE          

 

             L’anno duemilanove addi tre del mese di febbraio alle ore 15,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE A 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  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 

 

============= 
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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.ssa Ciato-  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 Premesso che il Comune di Pavia ha organizzato presso il Castello Visconteo di Pavia una 
giornata di studio avente per titolo “Giorgio Kienerk da Pavia a Fauglia”; 
 
 Che il Comune di Pavia ha richiesto la collaborazione di questo Comune e che nel corso 
della giornata è previsto l’intervento del Sindaco di Fauglia, della conservatrice del Museo Giorgio 
Kienerk di Fagulia e della figlia dell’artista ed in seguito la presentazione del film documentario 
prodotto dal Comune di Fauglia in occasione dell’apertura del Museo Civico G. Kienerk; 
 
 Ritenuto tale occasione una reale possibilità di inserire il nostro Comune in un circuito 
nazionale culturale, museale di notevole risonanza  e che pertanto si rende opportuno aderire 
all’iniziativa, che peraltro non comporta nessun costo da parte dell’Amministrazione consentendo la 
partecipazione  a tale giornata del Sindaco, della conservatrice del Museo Kienerk e degli addetti al 
Museo mettendo a disposizione il materiale documentario di proprietà di questo Ente. 
 
 Visti i pareri favorevole espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
  

Ad unanimità di voti, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di aderire all’iniziativa promossa dal Comune di Pavia per una giornata di studi con tema 
“Giorgio Kienerk da Pavia a Fauglia”, organizzata presso il Castello Visconteo di Pavia per 
il giorno 7 febbraio 2009 ed alla quale interverranno il Sindaco del Comune, la conservatrice 
del museo G. Kienerk  per i quali è previsto un intervento; 

 
 

2) di collaborare con il Comune di Pavia nella realizzazione dell’iniziativa mettendo a 
disposizione degli organizzatori il film documentario di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale e  la collaborazione dell’addetta al museo con gli organizzatori per  il materiale; 

 
 

3) di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai 
sensi  dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

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 SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
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 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


