
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.78        25.05.2013 
 
 

OGGETTO : CONVENZIONE  CON  AUSER PER GESTIONE SERVIZI 
BIBLIOTECARI E SERVIZI AL CITTADINO CON VOLONTARI           

 
 

             L’anno duemilatredici addi venticinque del mese di maggio 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 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

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. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 78 del 25.05.2013 
 

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 Antonella Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che:  

• l'Amministrazione Comunale di Fauglia al fine di migliorare il servizio bibliotecario e il 
supporto ai servizi al cittadino (a partire dal nuovo Punto Paas, all’ attivazione e promozione 
dei vari servizi correlati alla tessera sanitaria ed altri servizi relativi che potrebbero rientrare 
nella stessa sfera) e nell'ottica di favorire la partecipazione dell'associazionismo locale alle 
attività dell'Ente intende avvalersi della collaborazione di soci volontari delle Associazioni 
locali. 

• Visto la D.G.C. n. 93 del 30/06/2012 con la quale si dava indicazione agli uffici competenti 
di provvedere agli atti necessari per affidare all'Associazione AUSER di Fauglia l'incarico 
per simili servizi, espletato con Determinazione 161 del 13/07/2012 

• Ritenuta l’esperienza particolarmente interessante e meritoria di essere prorogata 

• Si reputa necessario la definizione di un progetto che si prefigga l'obiettivo di garantire un 
valido supporto alla gestione della biblioteca comunale e di supporto ai servizi al cittadino.  

Visto che l’Associazione Auser di Fauglia si è resa disponibile ad una collaborazione mettendo a 
disposizione dell’Ente personale competente in materia 

Ritenuto inoltre che il supporto richiesto all’associazione non potrebbe essere garantito direttamente 
da questo ente per carenza di risorse umane e tecniche e dato atto che l’associazione è in grado di 
apportare un valore aggiunto di esperienza e capacità di coinvolgimento indiscutibilmente 
apprezzabili; 

Visto lo schema di Convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 

Acquisiti i pareri ai sensi del D. Lgs. 267/2000 

Ad unanimità di volti palesemente espressi 

 

DELIBERA 

Di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale 

di dare mandato al competente Ufficio comunale di provvedere agli atti necessari per affidare 
all'Associazione AUSER di Fauglia, l'incarico (da svolgere attraverso un volontario) di supporto 
alle gestione della Biblioteca Comunale e di supporto ai servizi al cittadino, per un importo 
complessivo di € 1.800,00. 

di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 

 
 
 



 

 

 
 
 

Delibera di G.C. n. 78 del 25.05.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

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

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


