
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.39        23.04.2011 
 
 

OGGETTO : CONCESSIONE  CONTRIBUTI  ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITE 
ALL'ALBO COMUNALE   PER   L'ANNO   2011   AI   SENS I  
DELL'ART.2 DEL REGOLAMENTO SUI CONTRIBUTI.          

 
 
 

             L’anno duemilaundici addi ventitre del mese di aprile 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 SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
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. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 39 del 23.04.2011 
 

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. 39 del 23.04.2011 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che il vigente regolamento sui contributi prevede all'art.2 la concessione di 
contributi alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale assegnati ogni anno in base all'importanza 
sociale, culturale, artistica, ricreativa, ambientale, formativa e sportiva del programma presentato; 
 Constatato che sono pervenute al Comune n. 10 domande complete della documentazione 
prescritta; 
 Dato atto che lo stesso articolo 2 prevede l'obbligo da parte della Giunta  di deliberare in 
merito; 
 Considerate le ridotte disponibilità di bilancio che non permettono di confermare per alcune 
associazioni quanto assegnato lo scorso anno; 
 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 
 

1) di erogare alle seguenti Associazioni la somma a fianco di ciascuna indicata, con le relative 
motivazioni : 

- Acciaiolo Calcio ASD   €  2.000 (aumento della contribuzione dovuta 
all'incremento delle attività svolte, al maggiore impegno della squadra nel campionato dilettanti 
FIGC ed all'inizio dello sviluppo di un'attività giovanile che dovrà essere incrementata in futuro) 
- Polisportiva P.Cartacci  €     600 (riduzione del contributo pur riconoscendo lo 
svolgimento di un'attività continuativa) 
- Donatori di sangue Fratres  €     800 ( riduzione del contributo pur riconoscendo 
una buona programmazione delle attività) 
- Scuola di Danza   €  1.000 (riduzione del contributo in quanto l'Ass.ne 
andrà a svolgere l'attività di insegnamento fuori dal Comune di Fauglia) 
- Auser     €  1.000 (aumento del contributo dovuto alle spese 
straordinarie sostenute dall'Ass.ne per la riparazione del tetto della loro sede danneggiato dalla 
nevicata) 
- Centro Sociale "Gli Amici di Edda" €  1.000 (riduzione del contributo pur in presenza dello 
svolgimento di molteplici attività) 
- Avis     €     200 (riduzione del contributo) 
- Circolo Acli Luciana   €     400 (riduzione del contributo dovuto alla riduzione 
delle attività) 
2) di dare atto che le richieste delle Associazioni "Amici dell'Elfo" e "Fauglia Calcio" trovano 
soddisfazione nella successiva deliberazione adottata nella presente seduta;  
3) di incaricare il Responsabile del Settore 1 dell'adozione del relativo atto di impegno di spesa 

quantificato in € 7.000; 
4) di incaricare il Responsabile del Servizio della comunicazione alle Associazioni degli 

importi assegnati, precisando che la loro erogazione avrà luogo secondo quanto previsto dal 
vigente regolamento; 

5) di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   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 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


