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COMUNE DI FAUGLIA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.68        16.05.2013 
 
 

OGGETTO : SCAMBIO INTERCULTURALE TRA SCUOLA MEDIA DI FAUGLIA E 
QUELLA DI GMUND A.T. - COMPARTECIPAZIONE AL PROGETT O 
SCOLASTICO           

 

             L’anno duemilatredici addi sedici del mese di maggio 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: 
 
 

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

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il  Vice - Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Ciato la 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  

   Considerato lo scambio interculturale tra la cittadina tedesca di Gmund A. T. e 
l’Amministrazione Comunale di Fauglia; 

preso atto della corrispondenza intercorsa tra l’Amministrazione Comunale e la Dirigente 
Scolastica relativa all’iniziativa di scambio interculturale tra la scuola media di Fauglia e quella del 
paese gemellato di Gmund, esperienza da ripetersi anche per quest’anno; 

            visto che tale iniziativa rappresenta un modo positivo di scambio culturale per permettere la 
reciproca conoscenza delle due comunità, e che quindi di conseguenza l’Amministrazione 
Comunale di Fauglia accoglie con piacere la proposta di ospitare nel nostro Comune alcuni alunni 
tedeschi con i relativi insegnanti; 

evidenziato altresì che il Comune di Fauglia, nelle sue varie componenti, con particolare 
riguardo alle scuole, alle associazione sportive e culturali, al mondo imprenditoriale e commerciale, 
ha in diverse occasioni manifestato l’interesse per gli scambi con i paesi dell’ Unione Europea 
intraprendendo azioni di conoscenza e di promozione delle proprie attività; 

vista la volontà di collaborazione espressa dalla scuola media, dagli studenti e dalle famiglie; 

preso atto della nota trasmessa dell’ Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Mariti” di 
Fauglia con prot. 2539 del 16/05/2013 con la quale viene comunicato che l’Istituto Comprensivo 
“G. Mariti” di Fauglia aderisce al progetto di scambio interculturale tra le scuole ospitando alcuni 
ragazzi di Gmund in programma dal 18 al 24 maggio u.s.; 

            considerata l’opportunità di provvedere a farci carico delle spese di soggiorno degli 
insegnanti/accompagnatori e di provvedere a sostenere alcune iniziative culturali (es ingresso musei, 
visite guidate a vari monumenti), l’accoglienza e la cena di saluto  per gli stessi allievi e  relativi 
accompagnatori; 

            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 di presenti 

 

DELIBERA  

  

1. di approvare, per i motivi sopra sinteticamente espressi, l’iniziativa di scambio interculturale 
tra le scuole dei Comuni di Fauglia e Gmund , al fine di poter intensificare e sviluppare i 
rapporti già esistenti tra le due comunità. Tale soggiorno è previsto nel periodo compreso tra 
il 18 e il 24 maggio p.v.; 

2. di approvare la compartecipazione al progetto scolastico dello scambio interculturale tra la 
Scuola secondaria di I^ grado di Fauglia e quella di Gmund A. T.; 



 

 

3. di stabilire che l’amministrazione comunale si farà carico del soggiorno dei tre 
insegnanti/accompagnatori e stanzierà al fine di sostenere alcune iniziative culturali e di 
accoglienza la somma di Euro 1.500,00; 

4. di dare incarico all’Ufficio Turismo dell’adozione del relativo atto di impegno di spesa per 
tutto quanto necessario alla realizzazione dell’iniziativa 

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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Sergio Macchia F.to Dott.ssa Antonella Ciato  

__________________________ __________________________ 
 

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.ssa Antonella Ciato 

 
 
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 

 
 

  
 
  

  
 
 


