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ORIGINAI.E 
Deliberazione IL TI 
del '3/512010 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELmERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Concessione spazio espositivo per 6~ mostra didattica di arte visiva" lo Creo" 

L'31illO duemiladieci addì .,tredici del mese di maggi o alle ore 19,00 _ nella sala delle 
adunanze. 

Previa l'osservanza di Nne le formalità prescritte dlùla vigente legge comunale e provinciale 
vennero oggi cOllV()cati a seduta i comporumti della Giunta MunÌd?ale. 

AD 'appello rlsultaoo presente assente 

Dott. Salvatore De Meo Sindaco 
, 

Dott. Onorato De Santis Vice Sindaco 
, 

Dott Piergiorgio Conti Assessore , 
Sig. OR()rab) Di Manno A5ses.~ore 

, 
Rag. Vill«'llZO Capasso Assessore , 
Sig. Silvio Pietricola Assessore , 
Dott. Beniamino MaschieUo Assessore 
Avv. Arcangelo Peppe Assessore , 
PrOlf. Lucio Biasillo Assessore , 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il 0011. Salvatore De Meo assume la presidenza e di,hiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato_ 

IL RESPONSABll-E DEL SERVIZIO 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regola11tà tecnica della proposta di 
deliberazione in argomelllo 
Fr~Ilco Atlardi 
1 _ • _ _ _ 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Preme1lS0 cbe l'Amnlinistrazione ha sempre promosso, con ogni me7-Z0, ogni fonna di cultura 
e salvaguardia dei beni ambientali con lo scopo di sensibilizzare soprattuno i giovani ad amare ciò chc 
li circonda; 

Considerato cbe !'Istituto Scolastico Comprensivo "Amante", con sede a Fondi, in via degli 
OSC'l, n. l, intende organizzare dal29 maggio al 2 giugno 2010, una mostra espositiva dei lavori svolti 
dagli alwmi del suddetto Istituto denominat~ "IO CREO"; 

Dato atto che l'evento si propone come strumento di conoscenza e di valorizzazione di ciò 
che viene prodotto dagli alunni, attraverso i linguaggi "espressivo visivi", promuovendo la conoscenza 
stori~a nonchè la salvaguardi~ dell'ambiente e del patrimonio storico culturalc; 

VIsta la nota n. 13823/A del 27/03/2010 con la quale l'Istituto Scolastico Comprensivo 
"Amante" chiede l'uso dei locali inlerni e esterni della Giudea per l'allestimento della mostr, dal 29 
maggio al 02 giugno p.v.; 

Ritenuto di poter accogliere la richiesta dell' Istituto Scolastico Comprensivo "Amante; 

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; 

Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 

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

Acquisiti i pareri ex art 49 Dlgs.vo 2671200 resi dai Responsabili di Settore; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

a) di concedere all'Istituto Scolastico Comprensivo "Amante", con sede a Fondi in Via degli 
Osci, I, C. F. 90027830596, l'uso gratuito dei locali terranei e del cortile della ''Giudea'' dal 28 
maggio al 03 giugno p,v., per l'organizzazione della mostra dal titolo "IO CREO"; 

b) è a canco dell'Isututo Amante il ripristino e la messa in sicurezza del luogo dell~ 

manifestazione fino al temùne di tutte le attività, esonerando il Comune di Fondi da qualsiasi 
responsabilità derivante da danni procurati a persone elo cose; 

c) di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti del Comando di Polizia Municipale e del 
Settore Lavori Pubblici, per quanto di rispettiva competenza; 

d) di demandare al dirigente del VI Settore ogni eventuale ulteriore arto consecutivo; 

DICHIARA 

- con successiva unanime votazione, attesa l'urgenza, il presente arto immediatamente eseguibile, ai 
I sensi e per gli effcttl del 40 comma dell'art. ]34 del D,Lg,vo 18 agosto 2000 n. 267 



Il presente verbale viene cosl sonosçrittu: 

IL PRESIDENTE 

Do . Sah'~((Jle J:n ~ LLSEGRET 
Dutt_ Frdn 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI attesta che copia della dehberazloneAe pubblicata all'Albo pretono di questo Comune per 15 
glol1U conseCUUVI a partire dal "J:fi5.~'~ 
Fondi, .. .... ~-

,.,'1 

"" 
ILSEGRET 

La presente deliber' IOne: 
'l:;;;: è stata dichiarata llnmediat'l1ne1l1e eseguibile a nonna dell'an, 134. Comma 4° del T,D, 267/2000 
O è divenuta esecutiv~ il giorno... ." .. "" ............ ___ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albu pretorio, a nonna dell'art_ 134, conllna 30 del T. U, 26712000 

p-I, 'UFF1ClO DELIBERAZIONI 

, 

IL SEORET ~ENERALE 
Dott, Fratlc~t ~ChiO 
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