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OGGETTO : PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 227 - 
RIPRISTINO E       RIQUALIFICAZIONE       PARTE      DEI      
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             L’anno duemilaundici addi cinque del mese di febbraio 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 A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  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. 11 del 05.02.2011 
 

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 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 Preso atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere al  ripristino e alla 
riqualificazione del circuito dei percorsi turistici presenti sul territorio, in modo da incentivare 
l’offerta sia turistica sia per il tempo libero, nonché di migliorare la fruizione del territorio; 
 
 vista l’opportunità di poter presentare domanda per la concessione di finanziamento per il 
miglioramento e lo sviluppo delle viabilità vicinali e interpoderali nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013 -Bando Misura 227 ”Investimenti non produttivi”; 
 
 preso atto che in data 28.06.2010 veniva presentata  ad ARTEA da parte dell’Ufficio Lavori 
Pubblici la relativa domanda per la concessione di finanziamenti di cui all’oggetto; 
 
 preso atto che in riferimento alla domanda PSR2007-2013 Mis. 227- III fase anno 2010 
presentata ad ARTEA in data 28.06.2010, la Provincia di Pisa con lettera a.r. del 24 agosto 2010 
prot. 295999   ha richiesto il  completamento della domanda  di aiuto così come previsto nel bando 
di applicazione, al fine di definire l’istruttoria di ammissibilità al finanziamento entro il termine  di 
giorni 30 dal ricevimento della lettera a.r.  pervenuta il 27 agosto 2010; 
 
 visto che per il completamento della pratica è necessario effettuare indagini ed interventi 
tecnici  specialistici (agronomico-forestale), per la quale si rende necessario rivolgerci a 
professionista esterno in quanto l’Ente non è dotato delle necessarie professionalità; 
 
 preso atto che l’Ente interviene su un bene oggetto di uso pubblico (strada vicinale del 
Molinaccio): 
-che sussiste l’interesse pubblico ad eseguire l’intervento; 
-che l’Ente si impegna a garantire il rispetto del vincolo del divieto di cambio di destinazione del 
bene o porzione del bene oggetto di finanziamento e al suo mantenimento; 
 
 dato atto che le prestazioni richieste trattasi di servizio di ingegneria e architettura compreso 
nell’allegato IIA del Dlgs. 163/2006 e quindi escluse dall’applicazione della disciplina prevista 
dall’art.3 comma 55 della L.244 del 24/12/2007;  
 
 visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 che consente l’affidamento diretto di 
prestazione di servizi di importo inferiore ad € 20.000,00; 

 
 preso atto che con determinazione del Responsabile de Settore 2 n. 84 del 06/09/2010 veniva 
affidato l’incarico al dott. Giulio Tozzini con studio in  Cecina; 
 
 vista la Delibera di Giunta n. 108 del 18.09.2010 con la quale è stato approvato il progetto di 
recupero e riqualificazione del circuito dei percorsi turistici-naturalistici  presenti, predisposto dal 
dott. Giulio Tozzini in collaborazione con Ufficio Tecnico Comunale; 
 



 

 

 
 
 
 vista la lettera a.r. del 19.01.2011  prot. 16542 pervenuta il 7.02.2011 prot. 937 con la quale  
la Provincia di Pisa richiedeva integrazioni all’atto di approvazione del “progetto di recupero e 
riqualificazione del circuito dei percorsi turistici-naturalistici presenti”, (predisposto dal dott. Giulio 
Tozzini in collaborazione con Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di €. 
76.000,00),  con specificazione della quota finanziaria per la quale si richiede il contributo e di 
quella a carico del soggetto richiedente; 
 
 preso atto che la quota finanziaria per la quale viene richiesto il contributo, comprende  i 
lavori e le spese  generali (10% importo lavori ) per complessivi €. 67.394,71 e che rimangono a 
carico dell’Amministrazione comunale sia l’IVA che le spese di manutenzione delle opere per 
almeno cinque anni  così come prevede il bando; 

 

 visto il Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 visto il D.P.R. n. 554/1999; 
 
  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; 
  
 omesso il parere di regolarità contabile in quanto dal presente provvedimento deriveranno 
impegni di spesa solo a seguito dell’assegnazione della concessione del finanziamento del progetto 
approvato; 
 
 Ad unanimità di voti legalmente espressi : 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare nell’ambito del “progetto di recupero e riqualificazione del circuito dei percorsi 
turistici-naturalistici presenti”,  la quota finanziaria per la quale viene richiesto il contributo, che 
comprende sia i lavori che le spese  generali (10% importo lavori ) e la quota a carico   
dell’Amministrazione comunale  comprendente sia l’IVA che le spese di manutenzione delle 
opere per almeno cinque anni  così come prevede il bando; 

2. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà preso a seguito dell’assegnazione della 
concessione del finanziamento del progetto approvato; 

3. di incaricare il Responsabile del settore 2 alla predisposizione di tutti gli atti necessari; 
4. che ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 267/00 il presente atto non è soggetto a controllo e che 

diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 134 dello stesso decreto legislativo, trascorsi 10 gg. dalla sua 
pubblicazione all’albo pretorio; 

5. 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 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

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 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
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 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


