
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 251
del 0110612016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Concessione patrocinio e uso gratuito del Palazzetto dello Sport alla
Associazione Judo Fondi per Campionati Regionali 2016 .6fvo
Meeting Giovanile di Judo - città di Fondi" del 19 giugno 2016.

L'anno duemilasedici addì uno del mese di giugno alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Eggendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza edichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la nota protocollo n. 16298/A del 20/04/2016 con la quale il Presidente dell'Associazione
Sportiva Dilettantistica Judo Fondi Elio Paparello comunica l'intenzione di organtzzare per il 19
Giugno 2016 i "Campionati Regionali di Judo 2016 "IV.MEETING DI ruDO - CITTA DI FONDI" ,
ed a tal fine chiede il patrocinio, I'uso gratuito del palaz,"etto dello sport di Fondi, I'utilizzo dell'area
esterna per il parcheggio dei pullman provenienti dalla Regione Lazio e Abrvzzo e I'allaccio al quadro
ENEL;

Atteso che la manifestazione è stata rcalizzata glà negli anni scorsi con notevole successo ed
affluenza di pubblico e che anche quest'anno si prevede la presenza di centinaia di giovani atleti, con
un ritomo positivo per la citta;

Considerato che:

- è prevista la partecipazione delle migliori squadre giovanili di Judo, provenienti dalle Regioni
Lazio ed Abruzzo:

- l'Amministrazione sostiene le manifestazioni sportive convinta della funzione socializzarfie ed
educativa dello sport;

Ritenuto pertanto la suddetta richiesta meritevole di accoglimento,

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

Visto il D.L.vo n" 267/2000;

Visto il regolamento per la concessione del patrocinio, contributi economici ed agevolazioni;

Visto il regolamento di disciplina degli impianti sportivi comunali;

Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell' art. 49, art. 147 comma Zletlera c) e art. I47-
bis comma 1 del D.Lgs .vo 267 /2000;

PROPOI\IE DI DELIBERARE

Per i motivi di cui in premessa:

1) Di concedere alla "Associazione Sportiva Judo Fondi", con sede in Fondi, via Vincenzo
Gioberti, il patrocinio, per i Campionati Regionali Judo 2016 16 [Vo MEETING DI JUDO -

CITTA DI FONDI", in data 19 Giugno 2016 dalle ore 08,00 alle ore 14,00, e il l8 Giugno per il
montaggio dei materassini, nonché I'uso gratuito del Palazz.etto dello Sport di Fondi;

2) Di aatorizzare la suddetta società all'utilizzo dell'area esterna esclusivamente per il parcheggio
dei pulman, con divieto di somministrazione di alimenti e bevande sia all'intemo che all'estemo
delpalazzetto e di concedere la possibilità di usufruire dell'allaccio al quadro ENEL;



3) Di autorizzare il dirigente del Settore LL. PP a rilasciare apposita autonzzazione per il prelievo
dell'energia elettrica dal quadro Enel sito presso il palarzetlo dello sport;

4) Di dare atto che l'Associazione:

a. è direttamente responsabile di eventuali danni che possono verificarsi ai luoghi dove si svolge la
manifestazioneoa cose o aterzi, sollevando I'Amministrazione comunale da ogni responsabilità;

b. deve prowedere a richiedere tutte le autonzzazioni previste dalle leggi vigenti;
c. prima dell'inizio della manifestazione deve compilare e consegnare all'ufficio apposita

dichiarazione liberatoria di responsabilitàpredisposta dall'ufficio;
d. è tenuto a versare i diritti S.I.A.E. se dovuti;
e. durante le ore di utilizzo della struttura" dowà predisporre un idoneo servizio di vigilanz4 al f,rne

di controllare e disciplinare I'accesso e la presenza del pubblico;

5) Di stabilire che il dirigente del Settore III" dovra impartire le seguenti prescrizioni al soggetto
organizzatore:

- copertura assicurativa a fronte di eventuali danni a persone e /o cose;
- lasciare al termine della manifestazione i luoghi oggetto della stessa,puliti e in sicurezza;

6) Di demandare allo stesso, I'adozione di ogni ulteriore atto consequenziale;

LA GIT'NTA MT]IUCIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 comma 2leftera c) e art. 147- bis
cornma I del D.Lgs.vo 267/2000;

Ritenuto valido e pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di patrocinio avanzata
dall'Associazione richiamata nella parte esposta in narrativa;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA

1) approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria integralmente sia
nella parte narrativa che nelle parte espositiva;

2) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4" comma dell'
art. 134 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n.267 .



Comune di Fondi
Latina

Settore III - Ullicio Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione patrocínio e uso gratuito del Palaaetto
dello Sporî alla Assocíazione Judo Fondí per Campíonatí Regionali 2016 nIW Meetíng
Gíovaníle dí Judo - Cifiù dí Fondí" del 19 gìugno 2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e l47bis del D.Lgs.n.26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
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IL PRESIDENTE
ott. Slvator

Il presente verbale viene così sottoscriffo:

IL SEGRETARîÒ GENERALE
(Aw.Wariello)

ATTESTATO DI PUBBLTCAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line diguqsto Comune
secondo le dispòsizioni legislative vigenti in materia a partire dal ....r.t...81.U..2fn6

Fondi ti ......=..7.....0. lU..20l 6

(Aw. Ann

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
f; è stata dichiarata immediatamente eseguibile a noÍna dell'art. 134, comma 4o del T.U.
267t2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norrna dell'art. 134, comma 3" del T.U. 267 /2000
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