
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.99        19.09.2009 
 
 

OGGETTO : VIAGGIO  A  SEMRIACH  - FESTA DI GEMELLAGGIO TRA I 
COMUNI - DETERMINAZIONI           

 
 
 

             L’anno duemilanove addi diciannove del mese di settembre alle ore 9,30  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 Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio 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. 99 del 19.09.2009 
 

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. A. Pellegrino 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. 99 del 19.09.2009 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la precedente deliberazione di  Giunta Comunale n. 81 del 04.06.2009 avente per 
oggetto “Iniziativa interculturale europea organizzata dalle Associazioni -Fauglia Calcio- ed -
Acciaiolo Calcio ASD- Compartecipazione”; 

considerato che si rende opportuno modificare l’iniziativa assumendo direttamente 
l’Amministrazione Comunale l’onere di organizzare l’evento; 

considerati i rapporti intercorsi tra l’Amministrazione Comunale di Fauglia e i rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale di Semriach in merito all’organizzazione di una “Festa di 
Gemellaggio tra i Comuni” da svolgersi dal 17 al 19 ottobre 2009 al fine di rafforzare e valorizzare 
lo scambio culturale tra i nostri Comuni; 

vista la comunicazione pervenuta dalla città di Semriach nella quale si concorda in merito 
alla visita dal 17 al 19 ottobre p.v.; 

preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di incrementare i rapporti con tutta 
la comunità di Semriach;  

ritenuto di interesse generale e pubblico procedere a rafforzare i rapporti di gemellaggio, 
interculturali e di collaborazione del nostro Comune con altre realtà europee, si ritiene opportuno 
effettuare un incontro che comprenda oltre agli Amministratori anche altre realtà del territorio, 
nonché la popolazione interessata; 

visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 
ad unanimità di voti legalmente espressi; 

  

DELIBERA 
 

1) di revocare la precedente delibera di Giunta Comunale n. 81 del 04.06.2008; 
2) di approvare l’iniziativa di organizzare nei  giorni di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 

Ottobre 2009, il viaggio nella città di Semriach; 
 

3) di stabilire che la delegazione sia così composta: 
a) Tutti i membri del Consiglio Comunale che intendono partecipare 
b)  Tutti i membri della Giunta Comunale che intendono partecipare 
c) La squadra di calcio “ ASD  Acciaiolo” con relativi Dirigenti tesserati 
d) La squadra di calcio “ Fauglia Calcio” con relativi Dirigenti tesserati 
e) Una rappresentanza della Scuola Media locale con relativo accompagnatore 
f) Una rappresentanza dell’Associazionismo Sociale Locale; 

 
4) di coinvolgere nell’iniziativa, oltre alla delegazione sopra citata, anche tutta la popolazione 

interessata come da bando pubblicizzato; 
 
5) di stabile il versamento di una quota di Euro 50,00 da parte di tutti i componenti la 

delegazione, quale contributo alle spese; 
 

6) di stabilire il versamento di una quota di partecipazione di Euro 200,00, onnicomprensiva, 
per ciascun cittadino che aderirà al viaggio con una riduzione per i bambini fino a 14 anni di 
età; 

 



 

 

7) di provvedere a proprio carico a sostenere il resto delle spese necessarie all’iniziativa e al 
noleggio di massimo n. 2 autobus per il trasporto delle persone a Semriach; 

 
 
8) di provvedere all’acquisto di un pacco dono composto da prodotti del territorio da 

consegnare al Comune di Semriach e portare, per la consegna, copia di pubblicazioni 
turistiche e culturali realizzate dal Nostro comune al fine di omaggiare il Comune di 
Semriach; 

 
9) di incaricare l’Ufficio Turismo di stanziare, a titolo di anticipazione spese, la cifra di Euro 

5000,00 per sostenere eventuali spese per la Delegazione del nostro Comune in occasione 
della visita di cui all’oggetto della presente deliberazione; 

 
10) di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 99 del 19.09.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
  CARLI CARLO 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PETRINI FULVIA   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 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


