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COMUNE D I F O N D I o (Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

Deliberazione n. 5 

del 29/4/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: I Giornate Ginecologiche Pontine. - Concessione patrocinio. 

L'anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 19,00 --------------------
nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità 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 V.Sindaco x 
Biasillo Lucio Assessore X 

Capasso 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 Dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ii dotto Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopra indicato 

Parere di regolarità tecnica: 

si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in argomento 

Fondi lì -----------------
IL RESpoNSABILE DEL SERVIZIO 

dott.ss1GìgsepPina Anna Valerio 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che il Dipartimento Area Tutela della Maternità e dell'Infanzia intende organizzare la XII 
l' edizione delle Giornate Ginecologiche Pontine - corso di aggiornamento in Ginecologia e Ostetricia - che si 

terranno a Sabaudia nei giorni 7 e 8 maggio 2010; 

Vista la nota acquisita al prot. com.le n 17198/A del 23.04.2010 con la quale il citato dipartimento chiede 
la concessione del patrocinio del Comune di Fondi; 

Considerato che la citata iniziativa riveste carattere di interesse pubblico generale nell'ambito delle iniziative 
che il Dipartimento Area Tutela della Maternità e dell'Infanzia intraprende per l'aggiornamento dei medici 
Ginecologi e Ostetriche; 

Ritenuto di dover contribuire alla realizzazione dell'iniziativa attraverso la concessione del propno 
patrocinio; 

acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n. 26712000 reso dal responsabile del Settore Servizi alla 
Persona; 

A voto unanime 

DELIBERA 

- di concedere al Dipartimento Area Tutela della Maternità e dell'Infanzia il patrocinio gratuito per l' 
organizzazione della XII edizione delle Giornate Ginecologiche Pontine - corso di aggiornamento in 
Ginecologia e Ostetricia - che si terranno a Sabaudia nei giorni 7 e 8 maggio 2010; 

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 18 agosto 2000 n. 267 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETA 

Dott. Fra 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

copia dell~razione 
consecutivi a partire dal ~~' 

Si attesta che viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

Fondi, 
-----~r 

ESECUTIVITA' 

~. è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 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.u. 267/2000 

n '4~'ISO Notìficatore dei 
P. L 'UFFfH<fuR~J-~-PMdiIONI 

(Robt'1W Spirito) 

ILSEGRET 

• 


