
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione o. ,t13
der {JlsS l&"uto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILINTA MUNICIPALE

OGGETTO: Festa della Birra Fondi Dachau 7 edizione

L'anno duemiladieci addì
nella sala delle adunanze.

All'appello risultano
Dott. Salvatore De Meo
Doff. Onorato De Santis
Prof. Lucio Biasillo
Rag. Vincenzo Capasso
Dott. Piergiorgio Conti
Sig. Onorato Di Manno
Dott Beniamino Maschietto
Aw. Arcangelo Peppe
Sig. Silvio Pietricola

J.ùr". del mese di o. &r., f 
o alle ore A3 t g o

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.
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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 traftazione dell'oggetto sopra indicato..

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tegnica della proposta di
delíbeniry{elnargomento

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Si esprime parere fq

dott. FraM#do Loricchio
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che la città di Fondi a seguito del gemellaggio con la città di Dachau, ha awiato una

stretta collaborazione con gli organismi amministrativi e gli operatori commerciali della città tedesca,
anche per quanto riguarda la reciproca promozione dei prodotti tipici locali;

Vista la nota n. 19390/A del 10 maggio 2010 con la quale il Sig. Osvald Piller chiede a questa
Amministrazione di poter organizzarelaT^ edrzione della Festa della Birra Fondi Dachau dal25 al29
agosto 2010;

Atteso che con la medesima nota viene richiesto il patrocinio oneroso attraverso un supporto
logistico or ganzzativo alla manifestazione ;

Considerato che la manifestazione giunta ormai alla settima edizione, ha negli anni passati
avuto un grande successo e una notevole risonanza sui media anche di rilevanza nazionale ed un grosso
successo di pubblico, richiamando visitatori da tuua la Regione Lazio e da quelle limitrofe;

Accertato che è interesse del Comune di Fondi promuovere tale manifestazione;
Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad

enti e soggetti privati approvato con Delibera di Consiglio n. 23 del 12/06/91;
Ritenuto necessario creare un comitato per I'organizzazione e gestione dell'evento;
Visto lo Statuto Comunale e le finalità perseguite dall'Ente;
Visto il Dlgs.vo 26712000;
Acquisiti i pareri ex art 49 Dlgs.vo 2671200 resi dai Responsabili di Settore;

Con voto unanime
DELIBERA

a) di dare il proprio patrocinio oneroso alla manifestazione "Festa della Bina Fondi e Dachau"
edizione 2010, che si terrà pressoPiazzale delle Regioni dal25 agosto al29 agosto 2010;

b) di concedere:
- l'ocutpazione gratuita diPiazzale delle Regioni dal23 al 30 agosto 2010;
- I'ospitalità gratuita a parte degli organizzatoi della manifestazione presso gli alloggi del quartiere
Ebraico della Giudea;
- I'uso con relativo conducente deimezzi in dotazione al Settore Lavori Pubblici;
- I'allaccio ENEL con potenza di 120 Kw e relativa assistenza tecnica qualificata per I'intera durata
della manifestazione
c) di sollevare il Comune di Fondi da eventuali diritti SIAE;
d) Sono a carico dell'organizzatore sig. Oswald piller:
- il ripristino in'sicurezza dei luoghi della manifestazione, esonerando il Comune di Fondi da
qualsiasi responsabilità derivante da danni procurati a persone e/o cose;

- la copertura assicurativa a fronte di eventuali danni;
e) di demandare al Dirigente del Settore Turismo ogni ulteriore atto Deliberativo;
D di trasmettere copia del presente atto al Comando di Polizia Mruricipale e alla

Ripartizione Lavori Pubblici.
DICIIIARA

- con successiva unanime votazione, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti del 4o conuna dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267
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ll presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRET ENERALE
Dott. Franc icchio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal ......1..tr..A60. 20î0Fondi' î J'frGo: zoîo I r' 

'

\
IL SEGRE M6GENERALE

D o tt. Fran;{fc Ll^qric chio,\

IL MTINALE
l//€'sso

ESECUTIVITA'

$è stata drchialata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 734, comma4" del T.IJ.267/2000
I è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norrna dell'art. 134, comma 3o del T.1,1.267/2000

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI IL SEGRE GENERALE

î 3 R00 2010
Dott. Fr co Loricchio
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