
ORIGINALE 
Deliberazione n. 2 
del 3/112014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELmERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Adesione alla "Festa dei Gonfaloni" organizzata dal Parco Naturale 
Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi 

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di gennaio alle ore 12,30 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 
Mascbietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Tommasina Biondino 
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. 4280 del 30.12.20l3 ( acquisita al protocollo comunale con il n.61461 del 
31.1.2.2013) con la quale il Presidente del Parco dei Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di 
Fondi comunica che in data lO gennaio 2014, a chiusura del programma natalizio, sarà organizzata 
presso palazzo Caetani la "Festa dei Gonfaloni" ; 

Atteso che l'iniziativa cui sono inviatati a partecipare tutti i Comuni del Parco con il proprio Gonfalone 
ha lo scopo di favorire una sempre maggiore collaborazione tra l'Ente Parco ed i Comuni al fine di 
valorizzare il territorio e di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

Preso atto che con la citata nota del 30.1.2.20l3 viene proposto ai Comuni di sottoscrivere" La 
carta dei Comuni del Parco: un impegno per le generazioni presenti e future", dichiarazione di intenti 
volta a sostenere una collaborazione dei Comuni per promuovere e valorizzare il territorio; 

Ritenuto dover aderire all'evento partecipando con il Gonfalone del Comune e con due vigili urbani in 
alta uniforme; 

Ritenuto altresì dover autorizzare il sindaco a sottoscrivere "La carta dei Comuni del Parco: un 
impegno per le generazioni presenti e futuro "; 

Acquisiti i pareri ex art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 resi dai responsabili dei Settori; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

l. di aderire alla "Festa dei Gonfaloni" organizzata dal Parco Naturale Regionale Monti 
Ausoni e Lago di Fondi il lO gennaio 2014 presso Palazzo Caetani; 

2. di partecipare all'iniziativa con il Gonfalone del Comune e con due vigili urbani in alta 
uniforme; 

3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere" La carta dei Comuni del Parco: un impegno 
per le generazioni presenti e future" proposta dall'Ente Parco Naturale Regionale Monti 
Ausoni e Lago di Fondi. 

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 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore III 

PROPOST A DI DELffiERAZIONE: Adesione alla "Festa dei Gonfaloni" organizzata dal 
Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. 

PARERE DI REGOLARIT.4 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 - - 3 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

L PRESIDENTE 
lvatore~ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ... l..O . .GElt.2Dl!. 
.. 1 O GEN, 20'l ft 

FondI II .............................. . 

(dott.ssa 

ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione: 
·Jtè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretori o On-line, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 


