
ORIGINALE 
Deliberazione n. 25 
del 16/01/2014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Concessione patrocinio rappresentazione teatrale "Avvucat mij" (studio 
legale) e utilizzo Auditorium comunale - Associazione "Teatromusica 
Fondi". 

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di gennaio alle ore 17.30 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 dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto 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. 567/A del 7 gennaio 2014 la quale il sig. Lucio Ciccone, in nome e 
per conto della Associazione "Teatromusica Fondi", chiede il patrocinio, l'utilizzo 
de li' Auditorium Comunale,un contributo per le spese di allestimento per la messa in scena 
della rappresentazione teatrale "Avvucat mij" (studio legale) prevista dal 27 gennaio al 2 
febbraio 2014; 

DATO ATTO che l'iniziativa sopra menzionata riveste carattere di interesse nell'ambito 
delle iniziative sociali e culturali; 

PRESO ATTO che il conferimento del patrocinio non comporta il sorgere in capo al Comune 
di Fondi di obblighi o responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla iniziativa patrocinata; 

RITENUTO di dover contribuire alla realizzazione dell'iniziativa attraverso la concessione del 
proprio patrocinio e l'utilizzo dell' Auditorium Comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi economici 
ed agevolazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 
18/02/20 l O; 

VISTO il D.L.vo 267/2000; 

Acquisito il parere ex art. 49 del D.Lvo n. 267/2000 reso dal Dirigente del Settore Servizi alla 
Persona; 

con voto unanime favorevole 

DELIBERA 

1. di concedere il patrocinio per la messa in scena della commedia "Avvucat mij"(studio 
legale) e l'utilizzo a titolo gratuito dell' Auditorium Comunale alla Associazione 
"Teatromusica Fondi" prevista dal 29 gennaio al2 febbraio 2014; 

2. di concedere altresì l'utilizzo a titolo gratuito dell' Auditorium Comunale per due giorni 
a settimana per le prove per il periodo 27 gennaio - 2 febbraio 2014; 

3. di demandare al Dirigente Responsabile del Servizio interessato l'adozione di tutti gli 
atti consequenziali; 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

DICHIARA 

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



Comune di Fondi 
Latina 

Settore III 

PROPOSTA DI DELmERAZIONE:: Concessione patrocinio rappresentazione teatrale 
"Avvucat mij" (studio legale) e utilizzo Auditorium Comunale - Associazione "Teatromusica Fondi". 

PARERE DI REGOLARITA TECNICA 

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

Comune di Fondi, lì 1 GEN. 201.4 



.S Ivatore~ 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

ILSEGRETA~E~ERALE 
(dott. Fran~~CCbiO) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-Hne di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .. 2.l.GElt"2614 

. ,I .! l i 'l ~ !'~ " 2 r "' -.' "''"' 
Fondi li ........... ~ ...... ; .... ~ ... ~,; .. J.:\' 

IL SEGRE 
o oricchio) 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione: 
)(è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma 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 


