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OGGETTO : VISITA  UFFICIALE  DI UNA DELEGAZIONE DEL COMUNE 
TEDESCO DI GMUND  A.T.  DAL  9  ALL'11  NOVEMBRE 20 12 
PRESSO IL NOSTRO COMUNE - DETERMINAZIONI          

 

             L’anno duemiladodici addi tre del mese di novembre 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 A 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Fulvia Petrini  nella sua qualità di 

Vice - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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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. Arch. Tognoni 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 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

   
 Considerati i rapporti intercorsi tra la nostra Amministrazione e i rappresentanti 
dell’Amministrazione del Comune di Gmund A.T. negli anni passati; 
 
 Considerato il gemellaggio ufficiale con la cittadina tedesca; 
 
 Considerate tutte le iniziative fino ad oggi intraprese tra la cittadina tedesca ed il nostro 
Comune al fine di intensificare lo scambio culturale per permettere la reciproca conoscenza delle 
due comunità; 
 
 Preso atto che l’Unione Europea sostiene i gemellaggi tra Comuni delle nazioni facenti parte 
dell’Unione stessa, finanziando anche alcuni progetti; 
 
 Visto il verbale della Commissione Gemellaggio e Turismo del 18 maggio u.s. nel quale si 
prende atto della volontà del Comune di Gmund A. T. di partecipare al finanziamento della 
Comunità Europea mediante un progetto che valorizzi la musica e lo sport al fine di abbattere le 
barriere linguistiche, che vedrà coinvolto anche il nostro Comune;  
 

Vista la nota del Comune di Gmund A.T. prot. n. 5988 del 25/102012 con la quale si 
comunica che la cittadina tedesca organizzerà per il prossimo anno, nel periodo dal 6 al 9 giugno 
2013, un incontro con il Comune di Fauglia avendo ottenuto il finanziamento della Comunità 
Europea relativo al Progetto “ Abbattimento delle barriere linguistiche tramite la musica e lo sport-
due Comuni di campagna si incontrano”; 

 
Preso atto della nota del 31 ottobre 2012 prot. n. 6122 con la quale la nostra 

Amministrazione si rende disponibile ad accogliere una delegazione di Gmund al fine di 
organizzare congiuntamente l’iniziativa l’incontro di giugno 2013, nel periodo dal 9 all’11 
novembre 2012;  

 
 Rilevata  la necessità di organizzare tale progetto, che vedrà coinvolto anche il Comune di 
Fauglia;  
 

Preso atto che per poter organizzare nel dettaglio questo “progetto”, una delegazione di 
Gmund A.T. verrà nel nostro Comune da venerdì 9 novembre a domenica 11 novembre p.v.; 

 
Preso atto che è intenzione del Comune di Fauglia procedere alla ricerca di sponsor terzi per 

la compartecipazione finanziaria per le spese derivanti dalla presente deliberazione e che sta altresì 
valutando la possibilità di ottenere finanziamenti dall’Unione Europea per le attività derivanti dal 
presente deliberato; 

 
 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000 
 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 
 
 



 

 

 
DELIBERA 

 
 

- di procedere all’organizzazione dell’accoglienza  dei rappresentanti del Comune tedesco di 
Gmund A. T. presenti nel Ns. Comune dal 9 all’ 11 novembre p.v. al fine di procedere 
all’organizzazione del progetto finanziato dalla Comunità Europea; 

 
- di incaricare l’Ufficio competente di stanziare, a titolo organizzativo, la cifra presunta di 

Euro 1.200,00; 
  
- di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Fulvia Petrini 
__________________________ 

 

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 

 
 

  
 
 

  
 
 


