
ORIGINALE 
Deliberazione n. 74 
del 20/02/2015 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Associazione Nazionale Maestri di Ballo - Concessione patrocinio 
ed utilizzo Palazzetto dello Sport per il "Campionato Italiano di 
Danze di Coppia NDC Professionisti" dal 30 aprile al 3 maggio 
2015. 

L'anno duemilaquindici addl venti del mese di febbraio alle ore 13.00 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 dott. Francesco Loricchio. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell, oggetto sopra indicato. 



.. , 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la nota prot. n. 67511 A del 16/02/2015 con la quale il sig. Stefano Francia, presidente della 
Associazione Nazionale Maestri di Ballo, con sede a Modena - Via P. Ascani, 44, comunica di voler 
organizzare, con il patrocinio del Comune di Fondi, per i giorrù 30 Aprile e 1-2-3 Maggio 2015, presso il 
palazzetto dello sport il Campionato Italiano di Danze di Coppia NDC Professionisti; 

Atteso che alla manifestazione, denominata "Fondi Open 2015", selezione per la partecipazione ai 
Campionati Mondiali World Dance Councill 2016, parteciperanno circa 2000 Competitori Nazionali e le 
giurie saranno composte da Professionisti provenienti da sette Nazioni, tra cui le famose maestre dei 
programmi televisivi ''Ballando con le stelle" e "Amici", Carolyn Smith e Nancy Berti; 

Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento nell'ottica di una promozione di tutte le forme di sport 
ed attività motorie rivolte anche ai giovani della nostra città, e che la manifestazione sarà seguita dalle 
testate giornalistiche nazionali ; 

Visto la delibera di Giunta Municipale n.25 del 18/01/2011 "Approvazione nuove tariffe strutture 
sportive comunali; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 55 del 18/02/20 I O "Approvazione regolamento per la 
concessione del patrocinio, contributi economici ed agevolazioni; 

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

Visto il D.L.vo n° 26712000; 

Acquisito il parere ex art. 49 del D. L.gvo n. 267/2000 reso dal responsabile del Settore Servizi alla 
Persona: 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa: 

l) di concedere il patrocinio al "Campionato Italiano di Danze di Coppia NDC Professionisti" 
organizzato dall' Associazione Nazionale Maestri di Ballo, che si terrà dal 30 Aprile al 3 Maggio 
2015; 

2) di concedere l'uso gratuito del palazzetto dello sport, demandando al diligente competente 
l'adozione degli atti necessari, che dovranno contenere tutte le indicazioni relative ad un corretto e 
responsabile utilizzo della struttura; 

3} di autorizzare il dirigente del Settore LL. PP al rilascio di apposita autorizzazione per il prelievo 
dell'energia elettrica dal quadro Enel sito presso il palazzetto dello spo1t; 

4 di vietare la somministrazione di alimenti e bevande sia all'interno che all'esterno della struttura; 



5 di dare atto che durante le ore di utilizzo, la suddetta Associazione dovrà disporre un idoneo servizio 
di vigilanza, al fine di controllare e disciplinare l'accesso e la presenza del pubblico; 

6 di dare atto che Associazione Nazionale Maestri di Danza è direttamente responsabile di eventuali 
danni che possano verificarsi a cose, a terzi e alla struttura in oggetto, sollevando l'Amministrazione 
comunale da ogni responsabilità; 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

DICHIARA 

attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma 
dell'art.134 de D.Lg.vo 18 Agosto 2000 n.267. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore III 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Associazione Nazionale Maestri di Ballo - Concessione 
patrocinio ed utilizzo del Palazzetto dello Sport per il "Campionato Italiano di Danze di Coppia NDC 
Professionisti" dal 30 Aprile al 3 Maggio 2015. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune dì Fondi, ll 2 O F E B. 2015 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

lLSEGRET~?ENERALE 
( dott. France~O\J,J)ricchio) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal . ···2·6··f .[.S...2015 

Fondi li ... Z .. ~ .. .f.I~~ .. ?..QJ5 

La presente deliberazione: 

ESECUTIVIT A' 

IL SEGRET~W GENERALE 
( dott. Fran~~ricchio) 

~è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
O è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio On-line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

IL SEGRET 


