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

• ORIGINALE 
• 

• 

Deliberazione n, 33 

del 13/5/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO Affidamento all'Associazione Mareluna organizzazione 
manifestazione BalcOT/i fioriti in città. 

L'anno duemiladieci addì _C'C"Co:':':":' __ del mese di __ CC":~",'=o,--_____ alle ore 19, 00 

nella sala delle adunanze. 

Prcvia l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge commlale e provinciale vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale, 

All'appello risultano 

presente assente 

_ De Meo Salvatore Sindaco 
V,Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

• 

De Santis Onorato 
Biasillo Lucio 
Capasso Vincenzo 
Conti Piergiorgio 
Di Manna Onorato 
Maschietto Beniamino 
Peppe Arcangelo 
Pietricola Silvio 

Partecipa il Segretano aenerale Don. Francesco L<oriccruo 
Essendo leg.le il numero d~gli mtervenuti, il don. SalvatOTe De Meo a,.ume la presidenza c dIchIara .perta la seduta peT la 

trattazione dell'oggetto sopra ind,cato 

Parere di regolarità tecnica' 

si esprime parere fa,'orevole in ordme a1la 
Iegrn:mlil. \eonica della J'loposta dI 
d.liberazione in argo_n'" 

Fondi li --O-C------

IL RESPON~E DEL SERVIZIO 

dott. Franc,o ~hio 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che l'Associazione di promozione culturale, turistica e del tenilOrio Mare/una, intende 
organizzare, in colla\wl:azione con questo Ente, la l" edizione del concorso Balcolli fioriti Città di Fond,_ al 
fine di contribuire alla promozione dell'immagine della nostra città; 

Vista la nnta acquisita al pro!. dell'Ente al n. 19247/A del 07/0512010 con la quale il sig. Nicola Migliore, in 
qualità di presidente della citata associazione, chiede la wllahrn-azi01\e di questa Amministrazione per la 
migliore riuscita dell'iniziativa; 

Visto il progetto allegato alla citata nota; 

Consideralo: 

Che l'obiettivo del concorso è quello di incentivare e promunvere verso i cittadini i valori ambientali e la 
cultura del verde attraverso l'abbellimento con decorazioni floreali di balconi e davanzali della nostra città 
lTasmettendo un messaggio di rispetto per l'ambiente 

Che l'iniziativa, che inizierà il l° giugno e terminerà il31 agosto p.v., prevede che un'apposita giuria di 
esperti, valutate le decorazioni, procederà alla premiazione che avverrà nell'ambito di una m!lllifestazione 
organi1,zata nel mese di settembTe; 

Che la partecipazione può essere individuale (nucleo familiare), o di gruppo (condomini, associazioni 
commercianti etc.) 

Che sono ammessi al concorso tutti i cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Fondi; 

Rilevato: 
Che una città fiorita è più armoniosa e gradevole da vivere per I residenti e più attrattiva p& turisti e 
visitatori; 

Che accogliere in modo piacevole e colorato sia i residenti che i visitatori è sicuramente il miglior biglietto 
da visita che un ComlUle possa presentare per farsi apprezzare, conoscere e visitare; 

Che il concorso riassume due grandi passioni: quella per il decoro floreale e quella per la città; 

Che l'iniziativa ha il fine di rendere più bella ed ospitale la nostra città attraverso l'utilizzo dei fiori, un 
meZID poco cost= e di grande effetto cTOmatic[) ed estetico, in grado di trasformare la cÌttà; 

Ritenuto di poter affidare all'Associazione Mare/una la 1" edizione del concorso Ba!conifiorili Città di 
FolUil: 

Visto il vigente regolamento comunale per la coneessione di patrocini, contributi economici ed 
agevolazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n,55 del 18/02J201O; 

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

A voti vnanimi favorevoli 



DELIBERA 

Pcr i motivi di cui in premessa: 

l) di indire la 1" edizione del concorso Ba/cnnifiorili Città. di Fondi: 

2) di affidare all'Associazione Mare/una (con sede a Fondi ilt via Vittorio Emanllele aI, 39) 
l'organizzazione della citata iniziativa; 

3) di dare atto che questo Ente si farà carico delle spese per la stampa di manifesti pubblicitari, previa 
disponibilità finanziaria; 

4) di demandare al dirigente del 3° Settore l'adozione degli atti conGequenziali. 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

attesa l'urgel'l7A, il pIesente atto immediatamente eseguibile, al 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 sotloseritto: 

IL PRFSIDENTF 

Il,,U 'alvat<m; De M~ 

IL SEGRl r~L~:NALf 
Don ha \ 02:::" hHl 

A TTESfA T0 DI PURRLlCAZlO'NE 

Si aUesta che copia dcII" delib~i"ne 

con,ocutivi a partire dal --1 ... ~ :.r.~ 
Fondi, ___ . ,'i'-

IL MESSO COM~, il. <l!.!i<0 de\ 
UMe"n, . 

----·"';cl,,:,:,,:";' ~.;~~.) 
(~'rJ 

Lo presenle deliberazione 

è d;'elMa e,c(utiva ,I gHlrno_ 

VLenc pubblic",o all'Albo Pretori" di qLLe'lo Comune per 15 gLorni 

ILSEGRETA~L:RALF 
Do!!. f""i~' ~o 

• )3<)., com"", ~o del T,IJ. 267/2000 

_ Jecor,i dicci gionlL dalla p~bblic",ioFl. 
all'alt><-. prclor;o." norma dOIr"". 134. comm",' dci l.lI, 2(,7/2000 

P. I 'IJnICIO rlELlBL:RAZIONI Il SEGRE~~r:NERALL: 
Dott, rra~~hiO 

, 


