
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 172
del 04/08/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GruNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Fondi Incontra il Mondo -Ospitalità "Giudea"
L'anno duemiladieci addì quattro del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala delle adunanze.

Previa I'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

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

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente assente

x
x
x
x

x
x

x
x
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Si espri favorevole in ordine alla

della proposta diregolarità
deliberazi
dott. Fra



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che I'Associazione Culturale Radicimediterranee con sede a Fondi in L.go
Fortunato, 14, ha organizzato, presso il Chiostro di san Domenico, dal 06 al 08 di agoslo
manifestazione "Fondi Incontra il Mondo"

Atteso che la finalità della manifestazione è favorire lo scambio culturale tra i paesi che si
affacciano sul Mediterraneo, il resto dell'Africa e il mondo, poiché proprio lo scambio favorisce il
rispetto, la pace e I'arricchimento reciproco dei popoli;

Vista la nota n.31663/A del 03 agosto 2010 con la quale l'Associazione Radicimediterranee ha
chiesto a questa Amministrazione di poter fruire, in occasione dell'evento sopra citato, presso la
struttura denominata "Giudea", di due posti leffo dal05 al08 agosto 2010;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 44 del 12102/2009 con la quale questa
Amministrazione ha proweduto a disciplinare in via prowisoria I'uso dei mini appartamenti presenti
all'interno della stessa;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 68 del23/02/2010, con la quale sono state
determinate le nuove tariffe:

Ritenuto di poter accogliere la sopra citata richiesta;

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

Visto 1o 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 avtonzzare I'Associazione Radicimediterranee con sede a Fondi in L.go L. Fofunato, 14, ad
usufruire della struttura denominata "Giudea" dal 05 al 08 agosto 2010, per il pernottamento di
2 persone per 4 notti, previo pagamento dei diritti per I'uso dei mini appafamenti, che risulta
essere di € 20,00 al giorno perpersona ospitata;

b) La relativa somma di € 160,00 deve essere accreditata sul ccp n. 12575049, intestato al servizio
di tesoreria del Comune di Fondi e consegnata al personale preposto prima dell'utilizzo della
strutttra unitamente alla liberatoria inerente la responsabilità personale nell'uso della stessa.

c) di demandare al dirigente del VI Settore ogni eventuale ulteriore atto consecutivo;

DICHIARA

- con successiva unanime votazione, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti del4" coÍrma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto z}ae n.267
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COMUNE DI FONDI

0 3 A60. 20t0Associazione Culturale
Radicimediterranee
L.go L Fortunato, 14
04022 Fondi LT

to al Turismo del comune di Fondi
Dott. Maschietto Beniamino

PiazzaMunicipio
M022 Fondi LT

Oggetto : richista utilizzo locali della Giudea

In occasione della manifestazione Fondi incontra il mondo 2010 organizzato dalla
scrivente,si chiede a codesto assessorato di poter utilizzare (2) posti letto dal 051 al08 agosto 2010
presso i locali della giudea.
L'importo da versare nelle casse del servizio di tesoreria del comune di Fondi per il pernottamento
è, di euro160.00.

Certi di farvi cosa gradit4cogliamo I'occasione per porgervi distinti saluti.

Fondi Ml08l20l0 Ass.CultnRadi
legatÈra{p.te r

imediterranee
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15

ESECUTTVITA'

La presente deliberazrone:

ft stata dichiarata immediatamente.esegqibllg a norrna dell'art. 134, comma 4o del T.U.26712000
;-è divenuta esecutiva il giorno ..1. 3. n00. 20f11..... decorsi dieci giorni dalla pubbl icazione
all'albo pretorio, a norna dell'art. 134, comma 3" del T.IJ.267/2000

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI
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