
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.149        12.10.2013 
 
 

OGGETTO : CONCESSIONE   LOCALI   PER   ATTIVITA'  ED  ELABORA ZIONE 
DI INIZIATIVE DI CARATTERE EDUCATIVO           

 

             L’anno duemilatredici addi dodici del mese di ottobre alle ore 12,00 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  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. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 149 del 12.10.2013 
 

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 Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 149 del 12.10.2013 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la nota prot. 5367 del 11 Marzo 2013 con la quale IL Sig. Mattii Mirko in 
qualità di rappresentante dei genitori della classe prima A della scuola primaria di fauglia 
chiede di usufruire degli spazi del Centro Giovani posti in via Garibaldi per incontri con gli 
altri genitori per attività ed elaborazioni di iniziative di carattere educativo e comunicazioni 
inerenti il suo mandato di rappresentante di classe 

Tenuto conto dei contenuti di questa iniziativa, fino ad oggi unica,  ritenuti gli stessi 
particolarmente interessanti da questa Amministrazione, che vede l’utilizzo delle strutture 
comunali anche a supporto delle iniziative didattiche 

 
Visto l’art. 6 del Regolamento per l’ “Accesso temporaneo ai locali comunali 

destinati ad attività espositive, convegni, dibattiti e proiezioni” approvato con deliberazione 
di c.c. n. 4 del 10.01.2013 che “la Giunta Comunale, con riferimento all'importanza della 
singola iniziativa, con propria specifica deliberazione in merito, può fissare tariffe minori o 
l'esenzione dal pagamento rispetto alle tariffe precedentemente stabilite […] è prevista 
l’esenzione per le iniziative di carattere educativo delle scuole pubbliche e delle scuole 
non statali paritarie.” 
 

Ritenuto, come primo motivo, il progetto particolarmente importante e significativo 
per favorire l’aggregazione dei genitori nel supporto didattico ed educativo. 

 
Ritenuto, come secondo motivo, che si tratta di incontri inerenti il mandato di 

rappresentante di classe. 
 
Ritenuto comunque importante che, vista la complessità della richiesta presentata, 

la stessa struttura possa essere utilizzata anche da altre associazioni o gruppi di cittadini 
che ne facessero richiesta ai sensi del Regolamento per l’  “Accesso temporaneo ai locali 
comunali destinati ad attività espositive, convegni, dibattiti e proiezioni” 
 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera ai sensi del 1° 
comma dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000; 

Con votazione unanime favorevole espressa secondo le modalità di legge 

  

DELIBERA 

  

1. di concedere al Sig. Mirko Mattii, in qualità di rappresentante dei genitori per la classe 
prima A dell scuola primaria di Fauglia i locali richiesti di via Garibaldi fino alla fine dell’a.s. 
2013-14  nei termini e con le modalità riportate nella richiesta prot. 5367, nel rispetto della 
valorizzazione di eventuali altre richieste di utilizzo della struttura stessa che dovessero 
essere presentate da altri cittadini e altre associazioni.   



 

 

2. di prevedere in applicazione dell’art. . 6 del Regolamento per l’ “Accesso temporaneo ai 
locali comunali destinati ad attività espositive, convegni, dibattiti e proiezioni”  l’esenzione 
del pagamento delle tariffe approvate con DGC n. 24 del 02/02/2013. 

3. di dare mandato agli  Uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza, di 
dare la propria disponibilità al sig. Mattii Mirko per mettere lo stesso nelle condizioni di far 
partire come richiesto questa iniziativa. 

4.  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 del D.Lgs. 267/2000. 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 149 del 12.10.2013  
 

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. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
 
 


