
ORIGINALE 
Deliberazione n. 23 
del 16/1/2014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Convegno "Sicurezza in Agricoltura - D.Lgs 8112008 e l'uso sostenibile 
degli agro farmaci" 

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di gennaio alle ore 17,30 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 Vice 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 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 l'Amministrazione Comunale promuove tutte le iniziative propense a tutelare il 
mondo agricolo; 

Considerato che con nota prot. n. 1298/A del 10/01/2014, l'Associazione di Promozione 
Sociale "Movimento Giovani con Futuro", in collaborazione con l'Associazione ASPERA( 
Associazione Italiana Periti Agrari) e la AUSL di Latina, propone all'Ente l'organizzazione di un 
convegno sul tema" Sicurezza in Agricoltura - Il D.lgs. 81/2008 e l'uso sostenibile degli agro 
farmaci", rivolto a tutti i soggetti facente parte del Settore agricolo e ambientale, da svolgersi il 31 
Gennaio 2014 presso il piano terra del Casello Caetani, dalla ore 15 alle ore 20,00; 

Preso atto che l'iniziativa ha come fine quello di portare a conoscenza di tutti gli operatori del 
settore l'importanza della sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature e dell'uso degli agro 
farmaci, prodotti di sentesi o naturali, da impiegare per proteggere le piante da eventuali malattie e 
parassiti; 

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici ed 
agevolazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 18/0312010; 

Dato atto che la concessione del patrocinio non comporta oneri per il bilancio dell'Ente e che il 
Comune di Fondi resta estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari e 
soggetti terzi; 

Ritenuto di patrocinare e promuovere il convegno " Sicurezza in Agricoltura - Il D.lgs. 
81/2008 e l'uso sostenibile degli agro farmaci", da svolgersi il 31 Gennaio 2014 presso il piano terra 
del Casello Caetani, dalla ore 15 alle ore 20,00; 

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

Visto il Dlgs.vo 267/2000; 

Acquisiti i pareri ex art 49 Dlgs.vo 267/200 resi dai Responsabili di Settore; 

Con voti unanimi favorevoli 
DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui riportate di: 

l) Patrocinare il convegno" Sicurezza in Agricoltura - Il D.lgs. 81/2008 e l'uso sostenibile degli 
agro farmaci", proposto dall'Associazione di Promozione Sociale "Movimento Giovani con Futuro", in 
collaborazione con l'Associazione ASPERA ( Associazione Italiana Periti Agrari) e la AUSL di 
Latina, da svolgersi il 31 Gennaio 2014 presso il Castello Caetani, dalle ore 15,00 alle ore 20,00; 

2) Demandare al Dirigente del Settore VI ogni ulteriore atto consequenziale; 

3) Trasmettere copia del presente atto, per quanto di propria competenza, al Settore III; 

DICHIARA 
Con successiva unanime votazione,attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti del 40 comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267. ' 



COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Settore VI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Convegno "Sicurezza in Agricoltura - Il D.lgs. 81/2008 e 
l'uso sostenibile degli agro farmaci". 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma l° 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: 

IL PRESIDENTE 
.S vatore~ 

IL SEGRET 

A TTEST A TO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretori o On-line di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ............... ....... ........ . 

.. 1 7 GENI 2014 1 7 GENI 2014 
Fondi Il .............................. . 

IL SEGRET 
·cchio) 

La presente deliberazione: 
tq 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 On-Iine, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.V. 267/2000 
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