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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Atto diindinzzo - utllizzo locali Scuola elementare Salto Covino.

4 l\ /l ,/) , ,l3,ooL'anno duemiladieci addì lualtdel mese di,.hf,L'o .alle ore h{€0 nella sede
comunale, '
previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

presente assente

Sindaco
Vice sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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X
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Y
Y
K
Xx
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Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Loricchio.
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. Salvatore De Meo assume |a
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

esprime parere favorevole in ordine

ln argomento



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:
che il palroco della Parrocchia Regalità di Maria SS.ma e San Pio X a Fondi, in località Salto
Covino, in occasione della sosta della Marcia Francescan a 2010 dei giovani verso Assisi, prevista
per il prossimo 31 luglio, intende ospitare, per un pernottamento, una parte dei partècipanti
all'iniziativa (circa 20 persone) presso i locali della Scuola Elementare di Saltò Covino.
che nei giorni 20-21-22 agosto 2010,la comunità raccolta intomo alla Parroc chia Regalità di Maria
SS.ma e San Pio,{ festeggerà i Santi Patroni;

Viste Ie richieste del parroco della Parrocchia don Sandro Guerriero, prot. n. 292541A e prot. n.
292531A del 1510712010, tese ad ottenere l'autonzzazione ad utilizzare i locali della Scuola
Elementare di Salto Covino, il 31 luglio 2010 per ospitare i partecipanti alla Marcia Francescana
2010 verso Assisi, e nei giorni 20-21-22 agosto 2010 per le attività strettamente legate alla migliore
riuscita della festa patronale;

Considerato che entrambi gli eventi sono molto sentiti da tutta la comunità locale:

Ritenute le suddette richieste meritevoli di accoglimento;

Visto il D. Lgs. n.26712000
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il parere ex art. 49 del D. Lgvo n.26712000 reso dal Responsabile del Settore
Servizi alla Persona:

Con voto unanime favorevole

DELIBERA
per i motivi di cui in premessa,

Di concedere al Sac. don Sandro Guerriero, Parroco della Parrocchia Regalità di Maria SS.ma e
San Pio X - Fondi, in località Salto Covino, l'utllizzo dei locali della Scuola Elementare Saltcr
Covino nei seguenti giorni:
31 luglio 2010, per ospitare i partecipanti alla Marcia Francescana2Ol0 verso Assisi;
20-2I-22 agosto 2010 per le attività legate allo svolgimento della festa dei Santi Patroni;

Di dare atto che il parroco della Parro cc:hia Regatità di Maria SS.ma e San Pio X,Sac. don Sandro
Guerriero, è direttamente responsabile di eventuali danni che possano verificarsi a cose o a terzi ed.
alla struttura in oggetto, sollevando I'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;

Di dare atto che restano a carico del parroco della Parro cchia Regatità di Maria SS.ma e San Pio X,
Sac. don Sandro Guerriero: lapulizia dei locali, I'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa
per danni aterui ed a cose, per la copertura contro infortuni o incidenti a favore degli utilizzatori, a
qualsiasi titolo, della struttura di cui all'oggetto, l'obbligo di osservare le disposizioni che regolano
le manifestazioni pubbliche, di cui al T.U.L.P.S.

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione,

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4o comma dell'art.
134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 .



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEG
Dott. F

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

IL MESS IL SEGRET

II
Dott. Franc

ESECUTryITA'

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4o del T-U.26712000

n è divenuta esecutiva il giorno ..1.3. R00..2010..... decorsi dieci giomi dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norna dell'art. 134, comma 3o del T.U.26712000

Dalla Residenza Municipale, addì

1 3 R60, 2010 IL SEGRET
Dott. F

V

ificatore del


