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COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

ORIGINALE 

Deliberazione n. 18 

Del ~/5J20'O 

VERBALE DI DELIBERAZIONE OELLA.GIUNT A MUNICiPALE 

OGGETIO: AS50ç;azione Teatro MUsica - COncessione patrocinio per rappresentazione teatrale 
La miserie vo'ju sfoghe. 

L'annO duemiladieci addl _ 

nella sala delle adunanze. 

qlliltt~o del mese di _ maggio ............ "', .. alle ore , .. ~~.~_oo 

Pre\l\a l'osSeT\f2ll1U\ di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provincfale Venl18ro oggi convocati a seduta i Componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano: 

De Meo Salvatore 

De Sanlla Onorato 

Biasilio Lucio 

Capasso VIncenzo 

conti Plerglorgl0 

Di Manna Onorato 

Maschietto Beniamino 

Peppe Aroangel0 

Pielrlcola Silvio 

Sindaco 

V. Sindaco 

AsseSSOre .. -
Assessore 

Assessore 

Assusor<l 

Assessore 

Assessor<l 

Partecipa il Segretario Generale Dotl Francesco LOrlcchio. 

presente assente 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DotI. Salvatore De Meo assume la presidenza 

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

Para al legol&lt~ teallca 
Si esprime parere favorevole in ordine a\la 
regolarilè tecnica della proposla di 
deliberazione in argomento 

Fornll,\\ 

IL RESPON~ILE DEL SERVIZIO 

DotI. Fran~C~ChiO 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

. Premesso che l'Associazione Tea/ro Musica intende portare in scena presso il supercinema Cas/ello la 
commedia in dialetto fondano La miserie VQ' ju sfoghe; 

Vista la nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 17959/A del 29/04/2010 con la quale la citata Associazione 
chiede la concessione del patrocinio e l'utilizzo del palco di proprietà dal 19 al 25 maggio 2010; 

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; 

Vistoil D.Lv0267!2000; 

acquisito il parere ro: art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 reso dal responsabile del Settore Se1<'izi alla 
Persona; 

• 

A voto unanime favorevole 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa illustrati: 

I) di concedere all'Associazione Tea/ro Musica, con sede a Fondi in via G. Vico 35, il patrocmio in 
occasione della rappresentazione teatrale La miserie va 'ju sfoghe, che si terrà presso il $upereinema 
Costello; 

2) di concedere altresì dal 19 al 25 maggio 2010 l'uso gratuito del palco comunale in dotazlone 
all'ufficio turismo a condizione che il montaggio, collaudo c smontaggio del palco sono a carico 
dell'organizzazione, fermo restando che l'Amministrazione Comunale è fatta salva da ogni danno 
che possa verificarsi a persone o cose, 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

PICHIARA 

aflesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi e per gli effetti del 4Q comma 
dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 
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Il presente verbale viene cosi sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

,~e~o ~
. 

.• 
IL SEGRETA ENERAlE 

Dott. ~rall " Loricchio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

part.re d~1 _ 

Fondi, 

Il ME 
.,t'~,riccl1io 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione 

o e stata dichiarala immediatamente eseguibile a nOrma dell' art. 134, comma 40 del T.U. 26712000 

D e divenuls eseçUliva il giorno 
pubblicazione all'albo pralono, a norma dell' art 

p_ L'UFFICIO DELIBERAZIONI 

decorsi diec. g;ami d~lIa p~bblicaziooe dalla 
134, COmma 3" del T U. 26712000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott Francesco Loricchio 


