
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 176

del 04/08/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: "Festa del Basket inPiazza"

L,anno duemiladieci addì quattro del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala delle adunanze'

previa l,osseryanza di tutte le formalità prèscritte dalla vigente legge comunale e provinciale

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale'

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

presente assente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x

x

x
X
x
X

X
x

partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenzae dichiara

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Si esprime qarere favorevole in ordine alla

la proposta di

dott. Fra



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che I'Amministrazione Comunale intende promuovere con ognimezzo i valori della
lealtà, della competizione e il rispetto delle regole, in particolar modo attraverso la pratica dello sport;

Vista la nota prot. n. 306841A del27 luglio 2010 con la quale la Virtus Soger Basket con sede a
Fondi in Corso Appio Claudio, 17, chiede al Comune di Fondi l'utilizzo di Piazza Castello per
l'organizzazione di una manifestazione denominata "Festa del Basket inPiazza" da tenersi il giorno
19.09.2010;

Atteso che con la suddetta manrfestazione ha lo scopo di favorire la conoscenza e la
promozione del gioco del Basket, attraverso l'insegnamento ai più piccoli delle regole e un primo
approccio al palleggio e al canestro;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti eventi non è previsto alcun contributo da
parte dell'Amministrazione Comunale e che gli stessi presentano i requisiti citati in premessa;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti e soggetti privati approvato con Delibera di Consiglio n. 23 del 1210619l;

Visto lo Statuto Comunale e le finalità perseguite dall'Ente;
Visto il Dlgs.vo 267/2000;
Acquisiti i pareri ex art 49 Dlgs.vo 267/2000 resi dai Responsabili di Settore;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa :

a) di concedere alla Virhrs Soger Basket con sede a Fondi in Corso Appio Claudio, 17, I'uso
gratuito diPiazza fV Novembre il giorno 19.09.2010, per la rcalizzazione della manifestazione
denominata "Festa del Basket inPiazza";

b) di sollevare il Comune di Fondi da ognr responsabilità per eventuali danni procurati a persone
e/o cose nel corso dell'evento;

c) di ripristinare in sicurezza i luoghi della manifestazione a termina delle stessa ;
d) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente della Polizia Locale e dell'Ufficio Turismo

per ogni eventuale ulteriore atto conseguenziale

DICHIARA

- con successiva unanime votazione, attesa I'urgenza, il presente atto immedi atamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti del 4o comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEG
Dott.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ILS
Dott.

ESECUTIVITA'

GENERALE
icchio

La presente deliberazione:
! è stata dichiarata immediatamente gsgguipilfg qffin dell'art. 134, comma 4o del T.LJ.26712000
tr è divenuta esecutiva il giorno ........1..J...tt.tJ.V.....L-u-!!1.... decorsi dieci giomi dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a nonna dell'art. 134, comma 3o del T.U. 26712000
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t 3 fl00, .zilf}
IL

PRESIDENTE

|i}tw1s


