
 

 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.31        27.02.2010 
 
 

OGGETTO : DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  17  DEL 21 .3.2009: 
MODIFICHE AL TESTO DELLA CONVENZIONE.           

 
 
 

             L’anno duemiladieci addi ventisette del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE P 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 
 
 

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

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carli Carlo  nella sua qualità di 

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. 31 del 27.02.2010 
 

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 
__________________________ __________________________ 

  
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 31 del 27.02.2010 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 del 21.3.2009, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la convenzione per l'installazione di un impianto di video-sorveglianza sul 
campanile di proprietà della parrocchia di Luciana; 
 Dato atto che si è reso necessario apportare alcune modifiche al testo della convenzione in 
accordo con il parroco; 
 Visto pertanto il nuovo testo qui allegato; 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 Ad unanimità di voti legalmente espressi : 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di approvare le modifiche apportate alla convenzione per l'installazione di un impianto di 
video-sorveglianza sul campanile di proprietà della parrocchia di Luciana, di cui alla 
delibera di G.C. n. 17 del 21.3.2009, così come di seguito illustrate : 

a) nelle premesse al II° capoverso viene inserita la parola " e ripetitori" al primo rigo dopo "… 
telecamere" ed al II° rigo dopo "….in particolare uno" viene inserita la parola " dei 
ripetitori"; 

b) all'articolo 2, comma II°, aggiungere le parole "dell'accesso alle"  in luogo della parola 
"delle"; 

c) all'art. 5, comma III°, viene aggiunto alla fine del capoverso "fermo restando il ripristino 
della regolare funzionalità dell'impianto stesso a totale carico della Pubblica 
Amministrazione"; 

d) all'art.8 viene inserito il seguente comma II° "L'eventuale costo di registrazione della 
presente è a totale carico della Pubblica Amministrazione". 

- di approvare pertanto il nuovo testo della convenzione in esame qui allegata, facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

- di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente 
eseguibile. 

 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 31 del 27.02.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carli Carlo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  MAZZANTI   MARA   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 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


