
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.81        04.06.2009 
 
 
 

OGGETTO : INIZIATIVA   INTERCULTURALE   EUROPEA   ORGANIZZATA    
DALLE ASSOCIAZIONI  'FAUGLIA  CALCIO' ED 'ACCIAIOLO  
CALCIO ASD' - COMPARTECIPAZIONE          

 
 
 

             L’anno duemilanove addi quattro  del mese di giugno alle ore 16,00 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 A 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
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. MONACO ANTONIO  nella sua 

qualità di Vice - 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. 81 del 04.06.2009 
 

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 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

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 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 81 del 04.06.2009 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerate le linee programmatiche e di governo approvate con delibera di 
Consiglio Comunale n. 42 del 23 dicembre 2004; 
 
Preso atto che il Comune di Fauglia ha un rapporto di gemellaggio ufficiale 
con il Comune Austriaco di Semriach; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 30 maggio 2009; 
 
Considerato che le realtà associative del “Fauglia Calcio” e dell' “Acciaiolo 
Calcio ASD” sono regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni e 
gestiscono rispettivamente gli impianti sportivi comunali G. Giampieri di 
Fauglia e quello di Acciaiolo; 
 
Preso atto inoltre che nello scorso maggio 2008 si è tenuto a Fauglia il 
progetto “Europa-europae” finalizzato a valorizzare gli scambi 
interculturali tra i cittadini dei Comuni gemellati; 
 
Considerata la richiesta avanzata del “Fauglia Calcio” e “'Acciaiolo Calcio 
ASD” di cui al prot. n. 4427 del 04.06.2009; 
 
Preso atto dell'importanza di favorire lo scambio, l'amicizia e le relazioni 
sociali,  culturali,  educative e formative tra le popolazioni dei due Comuni; 
 
Vista l'importanza che proprio le realtà associative - in attuazione del 
principio di sussidiarietà - si facciano portatrici dei valori di 
cooperazione e scambio culturale tra i popoli e le nazioni dell'Europa; 
 
Considerato di rilevante interesse generale l'iniziativa proposta dal 
”Fauglia Calcio” e dall' “Acciaiolo Calcio ASD”; 
 
Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1^ 
comma dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente 
e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 
 
a voti unanimi legalmente espressi, 
 
 
 
 



 

 

 
 

DELIBERA 
 

 
- di compartecipare con 1500 euro all'iniziativa di cui alla richiesta in 
premessa; 
 
- di richiedere la stesura, a termine della visita 
e non oltre i dieci giorni dalla stessa, di una relazione circa i 
rapporti intrattenuti e le iniziative svolte da presentare all’Amministrazione; 
 
- di dichiarare  con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D. Lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 81 del 04.06.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  MONACO ANTONIO 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  NOVI RICCARDO   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 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


