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

ORIGINALE 

Dehberazione n. 

dd 13/512010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Associazione F.l.D.A.P.A. Concessione patrocinio per convegno 
Legge 8 marzo 2000. li. 53: congedi parentali -formazione - banche 
dellemno. Problemi allcora an~rli. 

L'anno duemiladieci addì _C':":":':':',--_ del mese di _:":"~o::':o,--______ alle ore 19,00 
nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vellllero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

An' appello risultano 

De Meo Salvatore 
De Santis Onorato 
BiuiHo Lucio 
Capuso Vincenzo 
Conti Piergiorgio 
Di Manna Onorato 
Muchietto Beniamino 
Peppe Areangelo 
Pietricola Silvio 

Sindaco 
V.Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

presente 

P~rtedpa il Segretario Generale Dott. Francesco l.oriccbio 

usente 

Essendo logale il numero degli inlervenuti, il dotto Salvatore De )deo ."ume la presidenza e dich,.,. aperta la seduta por la 
lrattaziollO dell"oggetto ,opra mdicato 

Pa,ere di regolanti tecnica: 

si esprime parere f~vorevole in ordine alla 
regolarilà tecnica ddla propoSI. di 
dehberaziono In argomenlo 

Fond,li_~~ _____ _ 

IL R.ES1.'01~ n~_: SERVIZIO 

dottF~~iO 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che l'associazione F.LD.A.P.A. sez. Fondi-Lenola intende organizzare un convegno dal titolo 
Legge 8 marzo 2000, n. 53: congedi pa.rentali -Formazione - Banche del tempo. Problemi ancora aperti. 
che si terrà in data 28 maggio 2010 presso l'Istituto Tecnico Commerciale A. Bianchini di Terracina; 

Vista la nota acquisita al pro!. dell'Ente al n. 18562/A del 04/05/2010 con la quale la sig.ra Maria Cristina 
Davia, presiedente della citata Associazione chiede la coucessione del patrocinio; 

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economIcI ed 
agevolazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 18/0212010; 

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

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

Visto il D. L.vo 26712000; 

acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 reso dal dirigente del Settore Servizi alta Persona: 

A voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa illustrati: 

I) di concedere all'Associazione F.I.D.A.P.A. sez. Fondi-Lenola il patrocinio per il convegno dal titolo 
Legge 8 marzo 2000, n. 53.- congediparemali -Formazione - Banche del tempo. Problemi ancora aperti.che 
si terrà in data 28 maggio 2010 presso l'Istituto Tecnico Commerciale A. Bianchini di Terracina. 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

DICHIARA 

attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti de14" comma 
dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 



Il presente verbale viene cosi sottoscritto: 

IL PRESIDENTI' 

ATTESTATO DI PUaBLlCAZIO:-lE 

Si atte,." che copIO della d~iO"" viene pubblicata .ll'Albo Prelorio dl queslo Comune per 15 giorni 

consecutrvi a pam .. dal ~ 

Fondi, "\ , 
IL MESSO CO~~ del 

nMl98ON.n c 
IL SEGRETA 

o!:f ò stata dichiarala irnmediatam(:J1le eseguibile a nOnna dell"an. 134, comma 4° del T.V. 26712000 

o è divenuta esecullva il giorno -;;,-;,,-;;; CO""OCi"iC'""mM 
an·albo pretorio. a nonna doH 'art 134, çomma 3° del T.U. 26712000 

P. L·UFFICIO DEUBI:RAZIONI 

decorsI dieci giornI dalla pubblicazIone 
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