
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Patrocinio evento "Fondi Città di Gusto".

ORIGINALE
Deliberazionen. tlJ
del01/08/2016

L'anno duemila20l6 i addì uno del mese di agosto
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.
vigente legge comunale e provinciale vennero

presente assente

oggr

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

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Beniamino Maschietto, assume la presidenza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Vista la nota protocollo n. 00030214 del 0l/08/2016, con la quale I'Associazione
"Ro_SaDiVino" con sede a Fondi in via Libero de libero n.43 P.I\C.F. 90065090590, propone nei
giomi 05 e 06 Agosto 2016, la promozione di un percorso enogastronomico denominato "Fondi di
Città di Gusto", frnalizzato alla promozione dei prodotti tipici locali che parte da Corso Appio
Claudio, Piazza Giuseppe De Santis, PiazzaMatteotti ePiazzaDuomo;
Atteso che il progrfimma dell'evento prevede oltre al percorso gastronomico un area bimbi, musica
dal vivo e mostre di artisti locali;
Considerato che è intenzione dell'Amministrazione orgarúzzare degli eventi che coinvolgono il
centro storico della città per riqualificare e valorizzate tutte le attività commerciale, artigianali, dei
pubblici esercizi e delle strutture alberghiere presenti in loco;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contiibuti economici ed
agevolazioni e il vigente regolamento sulle concessioni e sul canone per I'occupazione di spazi ed
aree pubbliche
Visto il D.Lgs. 26712000;
Visto il N.O. da parte del Comando di Polizia Locale;
Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49,art. 147 comma2letterac) e art.
147- bis comma I del D.Lgs.vo267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di patrocinare e promuovere le iniziative in premessa illustrate e che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte;

2) di aflidare I'organizzazione dell'evento denominato "Fondi di Città di Gusto" all'Associazione
Ro_SaDiVino con sede a Fondi in via Libero de libero n.43 P.ilC.F. 90065090590 da svolgersi
nei giorni 05 e 06 Agosto 2016, presso Corso Appio Claudio, Piazza Giuseppe De Santis, Piazza
Matteotti e Piazza Duomo:

3) di autorizzare:
- l'uso gratuito di Corso Appio Claudio, Pia"za Giuseppe De Santis, Piazza Matteotti e

Piazza Duomo;

- la collocazioneo sulla pavimentazione, di strutture da installare usando un sistema di
fi ssaggio "non-invasivo";

- I'allaccio dell'Enel alle centraline ubicate nella piazza e vie, previa autoizzazione
del Dirigente del Settore LL.PP.;

4) di dare atto che l'organizzatore:
- è direttamente responsabile di eventuali danni che possono verificarsi ai luoghi dove

si svolgono le manifestazioni, a cose o a terzi, sollevando I'Amministrazione
comunale da ogni responsabilità;

- deve prowedere a richiedere tutte le autotrizzazioni previste dalle leggi vigenti;
- è tenuto a dare comunicazione al Commissariato di P.S. dell'organizzazione degli

eventi;
- prima dell'inizio delle manifestazioni deve compilare e consegnare all'ufficio

apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità predisposta dall'ufficio;
- è tenuto a versare i diritti S.I.A.E. se dovuti;

5) di stabilire che il dirigente del Settore competente dovrà impartire le seguenti prescrizioni al
so g getto or ganizzator e :

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

sicurezza;

6) di demandare ai Dirigenti dei Settori III e VI, I'adozione di ogni atto consequenzialel

7) di trasmettere copia del il presente atto, per quanto di propria competenza, al Dirigente della
Polizia Municipale e al Dirigente dei Lavori Pubblici;



LA GII]NTA MT]NICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti degli artt. 49e 147 del D. L9s,26712000;

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

Visto il D.Lgs. 26712000;

Con voto unanime favorwole

DELIBERA

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

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4" comma dell' art. 134 del
D. Lg.vo n.26712000.



COMUNE DI FONDI
( Provincia di Latina)

SETTORE III

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Patrocinio evento "Fondi di Città di Gusto"

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49,147 comma 2letteru c) e 147-bis comma 1, del D.Lgs.n. 26712000, come
modificato dal D.L.174/2012 eL.2l3/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della
proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
î R60. 20î6

DIRIGENTE
GiuseppgA,cquaro



IL VICEPRESIDENTE
(dott. Beniamino Maschietto)

lW'ar+- I"Qnú /r{'

Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

n sEcnrrffirvEnarE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a parrire dal ...-..9.R00, e0$

Fondi li
- 3 400. 20,16

A
IL SEGRETI.BfIùGENERALE

(Aw. An{aJ({ep[ero)
\7\

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
^Úè stata dichiarata immediatamente eseguibile a noÍna dell'art. 134, comma 4" del T.IJ.267/2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giomi dalla pubblicazione
all'albo pretorio on-line, a nonna dell'art. 134, comma 3o del r.u.267/2000
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