
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 42        Data 15.06.2010 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: GEMELLAGGIO CON LA CITTA TEDESCA DI GMUND A.T.            
 

             L’anno duemiladieci addi quindici del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA P 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO P 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  17  
      Totale assenti     0 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carli Carlo- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott.ssa Ilaria Luciano 
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P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 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 Dr. Arch. Tognoni F.to Dr.ssa Ciato 

__________________________ __________________________ 
  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma 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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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che questo Comune aderisce all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni 
e delle Regioni d’Europa (AICCRE) che si propone come fini statutari di rafforzare, attraverso gli 
enti locali e regionali, lo spirito europeo; di promuovere un’azione diretta alla costruzione di una 
Federazione Europea fondata sulle autonomie locali; di assicurare la partecipazione e la 
rappresentanza degli enti locali negli organismi europei ed internazionali; di difendere una effettiva 
autonomia delle comunità territoriali locali e regionali; di facilitare la gestione amministrativa 
mediante la conoscenza reciproca e diretta delle modalità di governo locali nei vari paesi europei; di 
promuovere studi comparativi; di favorire la conoscenza aggiornata delle incidenze 
dell’integrazione europea sulla realtà locale e di utilizzare gli strumenti finanziari comunitari, di 
promuovere “Gemellaggi” e scambi tra Enti locali di diversi paesi; 
 Constatato che proprio attraverso i “gemellaggi” è possibile concorrere ad attuare in modo 
concreto i fini sopradetti; 
 vista la nota prot. n. 8640 del 11.11.2009 con la quale si chiede  all’amministrazione di 
Gmund di arrivare a sottoscrivere un gemellaggio ufficiale con il nostro Comune; 
 preso atto della risposta del Comune di Gmund pervenuta con prot. n. 9798 del 23.12.2009 
nella quale il Consiglio Comunale nella seduta dell’08.12.2009 ha deciso all’unanimità di 
sottoscrivere il gemellaggio ufficiale; 
 visto il Verbale della Commissione Gemellaggio e Turismo del 04 marzo 2010; 
 considerata la volontà di procedere al gemellaggio; 
 visto l’invito rivolto al Comune Tedesco (prot. n. 2856 del 10/04/2010) di venire in visita a 
Fauglia in occasione della manifestazione dello “Scudo di Faullia” nei giorni dal 18 al 20 giugno 
p.v., al fine di siglare, in detta manifestazione, ufficialmente il gemellaggio; 
 vista la risposta positiva in merito all’iniziativa sopra descritta; 
 acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 
 con il seguente risultato della votazione in forma palese: 
 
PRESENTI N.      17                                    VOTANTI N.  17 
 
VOTI FAVOREVOLI N. 17 
 
VOTI CONTRARI N.  = 
 
ASTENUTI N. = 

DELIBERA 
 

1) di approvare il gemellaggio del Comune di Fauglia con il Comune tedesco di Gmund am 
Tegernsee; 

2) di comunicare la presente deliberazione all’Amministrazione Comunale di Gmund A. T. 
3) di provvedere ad avviare rapporti sempre più stretti di collaborazione con il suddetto 

Comune; 
4) di incaricare la Giunta Comunale a provvedere agli atti conseguenti; 
5) di  dare mandato agli uffici comunali per l’organizzazione della manifestazione  “Lo scudo 

di Faullia” nonché della  parte relativa al gemellaggio. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Petrini Fulvia   Dott.ssa Ilaria Luciano 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Ilaria Luciano 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Ilaria Luciano 

________________________ 
 
 


