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DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.53        13.04.2013 
 
 

OGGETTO : PARTECIPAZIONE   AL   PROGETTO   'QUI   TOURING  TO SCANA' 
- DETERMINAZIONI           

 

             L’anno duemilatredici addi tredici  del mese di aprile alle ore 10,30 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 Dott. Paolo Di Carlo 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. 
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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. Bacchiet 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 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE  

Richiamato lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 
del 28 febbraio 2002; 

                Visto il D. lgs 267/200 e s.m. e.i.; 

            Vista la nota  prot. n. 1779 del 4 aprile u.s. con la quale il Touring Editore propone la 
pubblicazione di un numero speciale della rivista “Qui Touring Toscana” per valorizzare il territorio 
di questa regione italiana, promuovendo quindi borghi, paesi al fine di incrementare il turismo non 
solo italiano; 

            Considerato che il Touring Club Italia è un’associazione che opera socialmente e 
culturalmente per il bene del paese, documenta la bellezza dei paesaggi e di luoghi e invita a 
scoprirli; 

            Preso atto che tale associazione da oltre 118 anni difende il territorio, promuovendo una 
concezione del turismo inteso come incontro, viaggio responsabile, consapevole e rispettoso, rivolto 
alla relazione con la realtà e la comunità locale visitata; 

            Considerato altresì che il Touring Club Italia si impegna per una cultura che sia conoscenza 
e approfondimento, occasione di crescita e formazione, valorizzando il paesaggio, le città e i borghi, 
la natura, l’arte e la storia e, grazie al sostegno di trecento mila soci, svolge molte attività importanti 
e necessarie; 

            Preso atto che l’associazione ha intrapreso una campagna promozionale e ha deciso di 
inserire all’interno della rivista “Qui Touring” un numero speciale dedicato alla nostra regione; 

            Considerato che è nostra volontà promuovere e sostenere il nostro territorio e il nostro 
Comune; 

            Vista la proposta inviataci; 

            Considerata la volontà di procedere ad acquistare n. 1 pagina della rivista speciale “Qui 
Touring – Toscana” con l’impegno di contattare le aziende del territorio al fine di condividere 
l’iniziativa; 

            Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D. Lgs 267 del 2000 e s.m. e i.; 

            Con votazione unanime favorevole dei presenti: 

  

DELIBERA  

  

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;  

2. di aderire all’iniziativa proposta da “Qui Touring – Toscana” assunta al prot. del 4 aprile u.s 
n. 1779;  



 

 

3. di acquistare lo spazio di una pagina al fine di valorizzare il nostro territorio e le grandi 
ricchezze che esso ci offre al fine di incrementare anche il turismo non solo italiano;  

4. di incaricare gli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, dell’esecuzione 
del presente atto;  

5. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

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. Paolo Di Carlo 

 
 
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. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


