
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.27        09.02.2013 
 
 

OGGETTO : STAFFETTA  PODISTICA 2013 IN RICORDO DELLE VITTIME DEL 
MOBY PRINCE. DETERMINAZIONI           

 

             L’anno duemilatredici addi nove del mese di febbraio 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 A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo 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. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 27 del 09.02.2013 
 

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. Bacchiet F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 27 del 09.02.2013 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Richiamato lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 
del 28 febbraio 2002, in particolare l’art. 5, nel quale sono indicate le finalità del Comune di Fauglia 
e nel quale si precisa che nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale il 
Comune favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel 
territorio comunale; 

Visto il D. Lgs 267/00 e s.m. e i.; 

Visto l’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 che dispone il divieto per comuni e province di 
sostenere oneri per sponsorizzazioni; 

Vista la delibera della Corte dei conti Lombardia n. 1075/2010; 

Visto il Regolamento sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini e uso di 
strutture pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2011; 

Visto il Regolamento comunale per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, 
approvato con deliberazione di di Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2007; 

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.04.2007 

Vista la richiesta di collaborazione da parte dell’Associazione Coordinamento Podistico Moby 
Prince, assunta al prot. dell’Ente n. 782 del 07/02/2011, per lo svolgimento dell’attività straordinaria 
consistente in una giornata sportiva, una staffetta per ricordare il tragico evento del Moby Prince ed 
esprimere solidarietà alle famiglie delle vittime.  

Dato atto che l’attività per la quale si richiede il contributo rientra pienamente tra le finalità previste 
all’art. 5 dello statuto del Comune di Fauglia; 

Visto il regolamento comunale per la concessione dei contributi e dato atto che l’attività 
dell’associazione Coordinamento Podistico Moby Prince;  

Considerato che l’attività straordinaria per la quale si richiede la collaborazione risulta 
completamente condivisibile ed in linea sia con le linee programmatiche che con i documenti di 
programmazione approvati da questa amministrazione; 

Dato atto che questo ente ha da sempre richiesto la collaborazione delle associazioni sportive, 
sociali, culturali ecc… per la realizzazione di attività ed iniziative ad esclusivo interesse della 
comunità che rappresenta; 

Ritenuto inoltre che le attività promosse dall’associazione non potrebbero essere gestite 
direttamente da questo ente per carenza di risorse umane e tecniche e dato atto che l’associazione è 
in grado di apportare un valore aggiunto di esperienza e capacità di coinvolgimento 
indiscutibilmente apprezzabili; 



 

 

Definito pertanto il carattere di sussidiarietà dell’intervento dell’associazione relativamente alla 
realizzazione dell’attività straordinaria proposta e ritenuto che il ricorso alla collaborazione 
dell’associazione comporti inoltre risparmi di spesa e livelli di efficacia maggiori sia rispetto alla 
realizzazione diretta da parte del comune delle stesse attività (peraltro non proponibile per carenza 
di risorse), sia rispetto all’affidamento ad altri soggetti che, data la natura non economica 
dell’attività, dovrebbero trasferire su questa amministrazione , tutti gli oneri sostenuti; 

Dato atto che l’associazione ha richiesto l'assistenza di un mezzo a seguito dei partecipanti, nel 
tratto di strada che di competenza di questo Ente ; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.; 

Con votazione unanime favorevole dei presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di prendere atto della richiesta di collaborazione pervenuta al protocollo dell’ente, prot. N. 
644 del 04/02/2011, da parte dell’associazione Coordinamento Podistico Moby Prince; 

3. Di concedere all’Associazione Coordinamento Podistico Moby Prince la collaborazione per 
lo svolgimento della Staffetta per ricordare le vittime della Moby Prince, così come descritta 
nella richiesta prot. 644/2013, sia attraverso l'assistenza di un nostro mezzo per il tratto di 
competenza di questo Ente, sia attraverso l'acquisto di premi per un importo complessivo di 
€ 187,55 IVA compresa, accertato il carattere di sussidiarietà dell’intervento 
dell’associazione relativamente alla realizzazione della manifestazione e ritenuto che il 
ricorso alla realizzazione diretta da parte del comune delle stesse attività (peraltro non 
proponibile per carenza di risorse), o il ricorso all’affidamento ad altri soggetti che, data la 
natura non economica dell’attività, dovrebbero trasferire su questa amministrazione, tutti gli 
oneri sostenuti, sia sicuramente più onerosa e meno efficace; 

4. Di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, 
dell’esecuzione del presente atto; 

5. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 27 del 09.02.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Cirano Maurizio Rossi Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

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. Paolo Di Carlo 

 
 
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. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

 
 
 


