
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.98        09.12.2008 
 
 

OGGETTO : ORGANIZZAZIONE  VISITA  A  ROMA  CON  UDIENZA  DAL 
S.PADRE. DETERMINAZIONI.           

 
 

             L’anno duemilaotto addi nove del mese di dicembre alle ore 16,00 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 P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 

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

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  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. 98 del 09.12.2008 
 

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 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

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 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 98 del 09.12.2008 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la lettera prot. n. 6995 del 5 settembre 2008 con la quale il Gruppo Fratres di 

Fauglia ed il Circolo ACLI  di Luciana propongono di valutare l’opportunità di organizzare una 

visita a Roma con udienza dal S. Padre; 

Preso atto delle adesioni dei Comuni di Crespina, Lorenzana, Orciano Pisano e S. Luce; 

Considerata la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 9 settembre 2008;      

Preso atto della lettera della Prefettura della Casa Pontificia di cui al Ns prot. n. 8991 del 

13 novembre 2008; 

Viste le comunicazioni effettuate agli enti coinvolti e l’accordo verbale tra tutti i 

rappresentanti dei Comuni coinvolti nell’iniziativa di procedere all’organizzazione dell’evento 

in data 11 marzo 2009; 

Sentito il parere verbale dell’Ordinario della Diocesi di San Miniato; 

Vista la lettera del Comune di Gmund A. T. di cui al prot. n. 9332 del 27 novembre 2008 

con la quale si comunica l'adesione al progetto; 

Ritenendo l’iniziativa di alto valore educativo, formativo, culturale e sociale; 

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

Ad unanimità di voti legalmente espressi : 

DELIBERA 

- di stabilire nella data dell’11 marzo 2009 la partecipazione all’udienza del S. Padre e 

connessa visita a luoghi di particolare valore ed interesse storico, culturale ed artistico; 

- di coinvolgere nell’iniziativa i soggetti indicati in precedente delibera di Giunta 

Comunale n. 80 del 9 settembre 2008 e – per le realtà associative – quelle che hanno 

aderito al progetto in base al bando esposto all’albo pretorio dal 2 ottobre 2008 prot. 

7777 del 2 ottobre 2008; 

- di incaricare l’Assessorato alla Cultura del comune di procedere alla cura di tutti gli 

adempimenti necessari all’organizzazione dell’iniziativa di cui alla presente; 

- di provvedere, a proprio carico, a sostenere le spese necessarie al noleggio di massimo n. 

3 autobus per il trasporto delle persone a Roma l’11 marzo 2009. 

  

 



 

 

Delibera di G.C. n. 98 del 09.12.2008  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   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 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


