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ORlGINA.LE 
Deliberazione n. 2~ 

del 
13/5/2010 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO; Adesione Protocollo d'Intesa a "Linea Amica" 

L'anno duemiladieci addì t.,."rlici del mese di "" .... ggic alle ore \'l ,GG 

nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risu.Ltano presente assent~ 

De Meo Salvatore Sindaco • 
De Santis Onorato Vice Sindaco , 
Biasillo Lucio Assessore , 
Capasso Vìncenzo Assessore , 
Conti Piergiorgio Assessore , 
Di Manno Onorato Assessore , 
Maschietlo Beniamino Assessore 
Peppe Arcangelo Assessore , 
Pietricola Silvio Assessore , 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
'V'-jn.' e alla 



• 

• 

• 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la nota della Provincia di Latina pervenuta tramite e-mail in data 07.05 u.s .. agli 
atti, relativa alla richiesta di adesione da parte del Comune di Fondi, al Protocollo d'Intesa per 
l~nnovazione organizzativa e tecnologica per la realizzazione di servizI ai cittadini e alle 
Imprese - Adesione a "Linea Amica" 

Visto che la Provincia di Latina, nell'ambito del processo di norganizzaZlone e 
modemizzazione della Pubblica Amll1inistrazione, ha siglato, il 1710212009, il Protocollo 
d'Intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e i Sindaci dci Comuni di 
CIsterna di Latina e SperlOTlga finaIizzata all'innovazione organizzativa e tecnologica per la 
realizzazione di scrvlzi ai cittadini e alle Imprese; 

Considerato che "Linea Amica" è un servizio ideato dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l'innovazione in collaborazione con amministrazioni centrali, RegiDItÌ, Province 
e Comuni; 

O!e l'obiettivo è quello di estendere i casi di miglior funzionamento su tutto il territorio 
nazionale, e a lutti i settori. Linea Amica, avvalendosI della specifica esperienza del Fonnez nei 
servizi delle PA, vuole aiul3re la qualità dei rapporti e della fiducia del cittadini, rilevando e 
rendendo pubblico ogni giorno il grado di soddisfazione nei rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni; 

R.llenuto, pertanto, di aderire al Protocollo d'fntesa di che tTattasi; 

Visto il D.leg.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
Acquisito il parere Jàvorevole di regolarità tecnica; 
Con voti urumimi Jàvorevoli 

DELIBERA 

di aderire, per i motivi indicati in premessa, al Protocollo d'Intesa per l'Innovazione 
organizzativa e tecnologica per i servizi al cittadino e alle imprese - adesione a "Linea 
Amica"; 

di trnsmettere la presente deliberazione all' Amministra:z;ione Provincia di Latina; 

di dichi<ll"are la presente a voti unanimi favorevoli, come sopra espressi, immediatamente 
eseguibile. 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto , 
IL PRESIDENTE 

~~~mr;; 
IL SEGRET~~!"LE 

Dott. Franc'f~o 
, 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI attesta che copta della dehberazlO~e pubbltcata allo Albo pI:etono dI questo Comune per 15 
glOml cOnsecutivI a partIre dal-t-~~ ..... 

FondI.. .......... "','"' " ..:" _~ -. ',0 , 
t<"~>;' .... , - .,.' ' 

,.,.." chio 

ESECUTIVlT A ' 

• 
~ stata dichiarala im11)l!diatamente eseguibile a norma dell'art. 134. conuna 4" del TU. 267/2000 

'J è divenuta esecllliva il giorno ... . ..... , .... .. ..... decorsi dicci giorni dalla pubblicazione 
all'albo prctorio, a norma dell'art. 134, conuna 3° del T.D. 267/2000 

p,L'UFfICIO OEUBERAZtONI 
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