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COMUNE D I F O N D I 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

Deliberazione n. 27 

del 1}/5/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: A.S.D. "ATLETICA MONTICELLANA" - CONCESSIONE 
PATROCINIO PER LA GARA PODISTlCA NAZIONALE 
" 2" CAMPESTRE PARCO NATURALE MONTI AUSONI E 
LAGO DI FONDI", 

L'anno duemiladieci addì _~'cccec'_"_'_' _ del mesc di _,0-·."'00'°'-__ _ alle ore 19,00 

nella sala delle adunanze. 

Prevla l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 
oggt convocati a seduta i componenli della Giunta Municipale. 

All'appello risultano 

presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco 
De Santis Onorato V-Sindaco 
Biasillo Lucio Assessore 
Capasso VincenzO Assessore 
Conli Piergiorgio Assessore 
Di Manno OnoratO Assessore 
Maschietto Beniamino Assessore 
Peppe Arcangelo Assessore 
Pietricola Silvio Assessore 

Panecipa il Segretario Generale Don. France,co Loncchio 
Essendo legale il numero degi> intervenuti, il dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiaro aperta la seduta pcr la 

trattazione dell'oggello sopra indicato 

Parere di regolarità tecnica: 

Sl e'p,illle parere favorevole 1lI ordine alla 
regolarità tecnica della proposta dl 
deliberazione in argomento 

Fondili __ _ 

IL RFSPONS 



• 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Premesso: 

Che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Monticellana intende organizzare per domenica 13 
Giugno 2010 una gara podistica nazionale "2" Campe~tre P~rco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi", 

Che alla citata manifestazione pronderatlllo parte decinc d! atleti provenienti da tu!1o il territorio 
nazionale ed anche atleti di alITI: nazioni; 

Visto che l'obiettivo della manifesta;.;ione è quello di far eono~cere le belIe7.7e naturah e paesaggisllche 
del nostro territorio; 

Considcrato che la 1 A edizione ha riscontrato un enonne successo da parte dci partecipanti e del 
pubblico; 

Vista la nota acquisita al protocollo de\rEnte al n. \55441A del 13104120\0 CQI1 la quale il sig. PietrQ 
Marzano, presidente dell' ASD Atletica Monticellana, chiede la concessione del patrocinio e di un contributo 
economIco; 

Ritenuta la suddetta richiesta meritevole di accoglimento, 

Visto lo Statuto Comunale e le finalità perseguite dell'Ente; 

Visto il D.L.vo nO 26712000; 

Visto la Delibera del Commissario Straordinario n. 55 del 1'610212010" Approvaziorm regolamento per la 
concessione del patrocinio, contributi economici ed agevolazioni; 

Acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n, 26712000 reso dal re~ponsabile dci Settore Servizi a!la 
Pen"Ol"': 

Con voto unanime favorevole. 

DELIBERA 

Di concedere, per i motivi in preme~sa illustrati, all' ASD Atletica Monticellana: 

l) Il patrocinio per lo svolgimento della gara podistiea nazionale "2'"' Campestre Parco Natmale Monti 
Ausoni e Lago di Fondi". che si terrà domenica 13 Giugno 2010; 

2) Di dare atto che r ASD Atletìca Montìcdlana, è diretlamente responsabile di eventuali danni che 
po~sano verificarsi a cose o a terzi, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

DICHIARA 

attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dci 4° çomma 
dell'art. 134 de D.Lg.vo 18 Agosto 2000 n.267. 
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