ORIGINALE
Comune di Fauglia
Provincia di Pisa
=============

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.2

08.01.2011
OGGETTO: PROGETTO DI RICONVERSIONE DI PARTE DEL CANILE
SANITARIO INTERCOMUNALE DI OSPEDALETTO IN CANILE
RIFUGIO. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaundici addi otto del mese di gennaio alle ore 11,00 nella sala delle
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei sotto elencati signori:

CARLI CARLO
PETRINI FULVIA
MACCHIA SERGIO
ROSSI CIRANO MAURIZIO
LIPPI ROMINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

P
P
P
P
P

Totale presenti 5
Totale assenti 0
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.

Delibera di G.C. n. 2 del 08.01.2011

Oggetto: progetto di riconversione di parte del Canile Sanitario Intercomunale di Ospedaletto in
canile rifugio. Determinazioni.

La Giunta Comunale
PREMESSO che in data 04/01/2011, prot. n. 71, perveniva la nota del Comune di Pisa Ufficio
Ambiente con la quale si conferma il proseguimento dell’iter amministrativo finalizzato alla
realizzazione del canile rifugio con conseguente ripartizione delle spese tra i comuni aderenti come
da schema riportato nella suddetta nota ;
CONSIDERATO che la quota spettante per il Comune di Fauglia è di € 1.056,89 e che si chiede di
formalizzare l’impegno di spesa entro il 30.01.2011;
PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno con Decreto del 17/12/2010 ha rinviato al 31.03.2011
il termine per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2011 degli Enti Locali e che questo Ente non
ha ancora provveduto alla approvazione dello stesso;
OMESSO il parere di regolarità tecnica e contabile in funzione del carattere di indirizzo del
presento atto ex art. 49 D.Lgs.267/00;
Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
1. Di esprimere la volontà di assumere l’impegno ad inserire la somma spettante al Comune di
Fauglia nel redigendo bilancio 2011;
2. 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;
3. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00.

Delibera di G.C. n. 2 del 08.01.2011
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Carlo Carli
__________________________

L’ASSESSORE ANZIANO
Fulvia Petrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
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

_________________________

