
ORIGINALE 
Deliberazione n. 27 
del 16/0112014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Presentazione libro "Sulle ali di una farfalla". 

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di gennaio alle ore 17.30 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 risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Ca passo Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

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



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che questa Amministrazione è da sempre aperta ad ogni forma di cultura che si 
propone di diffondere anche organizzando manifestazioni quali la presentazione di libri, con lo 
scopo di favorire e stimolare l'abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita 
personale, culturale e sociale; 
Atteso che, già in passato la nostra città ha ospitato, in occasione di manifestazioni culturali, 
il Prefetto emerito Pietro Cesari, da sempre impegnato in iniziative di carattere culturale e 
benefico il quale ha presentato il suo libro "Il Ritorno" con un buon successo di critica e 
pubblico; 
Preso atto che di recente l'autore ha pubblicato il libro "Sulle Ali di una farfalla", raccolta di 
storie, filastrocche e poesie il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza, del quale è 
intendimento de Il 'Amministrazione organizzarne la presentazione per il 24 gennaio 2014 
presso la Sala Conferenze del castello Caetani; 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Acquisito il parere ex art. 49 del D.Lvo n. 267/2000 reso dal Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona; 

con voto unanime favorevole 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa: 

di organizzare la presentazione del libro : "Sulle ali di una farfalla"di Pietro Cesari 
presso la Sala Conferenze del Castello Caetani per il giorno 24 gennaio 2014; 
di demandare al Dirigente Responsabile l'adozione di tutti gli atti consequenziali. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

DICHIARA 

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



Comune di Fondi 
Latina 

Settore III 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE: Presentazione libro "Sulle ali di una farfalla" -
Concessione patrocinio. 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 1 6 GEN. 2014 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

L l'RE 1D~~Pn _ IL SEGRET~ GENERALE 
. alvatore~ DotI. Fran7\CI:jOriCChiO 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on Hne di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal .... ~~\~ .... 

'\)t~, 
Fondi, ....................... 1;\ .... . 

IL SEGRET 

ESEClUTIVIT A' 
La presente deliberazione: 

'&"è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.V. 267/2000 

D è divenuta esecutiva il giorno ................................ .......... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo 
pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.V. 267/2000 

IL SEGRET~_G!NERALE 
Dott. ra"1\'!:9JL"riCChio 


