
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.26        07.04.2009 
 
 

OGGETTO : RICHIESTA  DELL'ASSOCIAZIONE  'AMICI DELL'ELFO' DI 
SUBENTRO NELL'UTILIZZO  DELLA  SEDE  ASSOCIATIVA 
CONCESSA ALL'ASS.NE 'FAUGLIA GIOVANI'          

 
 
 

             L’anno duemilanove addi sette del mese di aprile 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: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO A 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

A 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONACO ANTONIO  nella sua 

qualità di Vice - 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. 26 del 07.04.2009 
 

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.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Preso atto della convenzione rep. n.23 dell'8 aprile 2006 intercorsa tra il Comune di Fauglia 
e l'Ass.ne "Fauglia Giovani" relativa all'utilizzo di locali di proprietà comunale; 
 Vista la richiesta presentata dall'Ass.ne "Amici dell'Elfo" prot. n. 2715 del 6 aprile u.s. in 
merito al subentro nella convenzione al posto dell'Ass.ne "Fauglia Giovani" per l'utilizzo della sede 
posta in Via Chiostra; 
 Preso atto, come da sottoscrizione in calce alla citata lettera, che l'Ass.ne "Fauglia Giovani" 
concorda con tale richiesta; 
 Considerato l'incontro avuto con l'Ass.ne "Amici dell'Elfo" venerdi 3 aprile u.s. presso il 
Palazzo Comunale e con un rappresentante dell'Ass.ne "Fauglia Giovani" sabato 4 aprile u.s.; 
 Preso atto che l'Ass.ne "Amici dell'Elfo" si impegna a perseguire le finalità e gli scopi per i 
quali era stata stipulata detta convenzione e ad incrementare le attività; 
 Visto che l'Ass.ne "Amici dell'Elfo" è stata inserita nella pubblicazione "Guida delle 
associazioni e consulte giovani della Provincia di Pisa" editata dalla stessa Provincia nel corso 
dell'anno 2008 e dedicata agli "spazi associativi per i giovani"; 
 Considerato che l'Ass.ne "Amici dell'Elfo" è regolarmente iscritta all'albo comunale delle 
associazioni, è stata iscritta all'albo provinciale delle associazioni ed ha assicurato in questi anni di 
attività la realizzazione  di varie iniziative su tutto il territorio comunale; 
 Ritenuto opportuno e di interesse generale perseguire le finalità indicate nella convenzione 
citata; 
 Visti i rapporti di collaborazione esistenti tra le due realtà associative presenti ed operanti sul 
territorio comunale; 
 Considerato che l'Ass.ne "Amici dell'Elfo" è l'unica operante sul territorio a perseguire tali 
finalità; 
 Preso atto della richiesta di aumentare il tempo di durata della medesima convenzione; 
 Ritenuto opportuno dare maggiore stabilità a tale realtà associativa in vista del 
raggiungimento degli obiettivi prefissi nella convenzione medesima; 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 Con il seguente risultato della votazione : voti favorevoli n.3 – voti contrari n. 1 (Massei) 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di consentire all'Ass.ne "Amici dell'Elfo" di succedere nella convenzione stipulata con 
l'Ass.ne "Fauglia Giovani" sottoscritta in data 8 aprile 2006 con rep. n. 23, mediante firma di 
nuovo atto  con piccole modifiche avente medesime finalità, ma di durata triennale 
rinnovabile tacitamente come nel testo qui allegato; 

- di affidare alle due realtà associative di regolare i rapporti inerenti i beni mobili e quant'altro 
attualmente presente all'interno dei locali, oggetto della citata convenzione. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  MONACO ANTONIO 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  NOVI RICCARDO   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

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 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
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 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


