
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 97
def 22l09nUS

OGGETTO:

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Contributo regionale Fondi Sport Village 2015 - Autorizzazione
anticipazione di cassa.

settembre alle ore 19.00 nella sala delle adunanze.
vigente legge comunale e provinciale vennero oggi

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Premesso che
- la Regione Lazio - direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza , Sport -

Area Interventi per lo Sport- ha pubblicato un awiso pubblico per la promozione delle

attività sportive - esercizi finanziari 201412015;
- I1 Comune di Fondi ha presentato domanda di ammissione al contributo di € 12.000,00 per

larealizzazione della manifestazione Fondi Sport Village 2015;

- con determinazione dirigenziale della RegioneLazio n. G 170 del26.ll.2014 è stata accolta

la richiesta di contributo presentata dal Comune di Fondi per I'importo di € 12-000,00 e

comunque non superiore aI600A della somma effettivamente rendicontata;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 29.6.2015 e successivan. 12 de17.7.2015 con

la quale è stata affidata alla ASD Sport Events l'orgarizzazione della manifestazione Fondi Sport

Village prevista nel mese di luglio 2015;

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 45 del ll/0812015 con la quale si prende atto che

per la manifestazione Fondi Sport Village 2015 la Regione Lazío ha concesso un contributo di €.

ìz.OOO,OO e si demanda al Dirigente del III Settore I'adozione di atti consequenziali per la

rendicontazione del contributo alla Region e Lazio;

preso atto che alla ASD Sport Events è stata affidata I'orgatizzazione della manifestazione di cui

sopra che ha proweduto all'allestimento degli impianti sportivi, alla locazione delle attrezzaine

splrtive, all,acquisto di trofei, targhe, medaglie, t.-shirt al trasporto ed all'ospitalita degli atleti, a

dare pubblicità all'evento e all'allestimento dei campi di gara;

preso atto altresì che con determinazione dirigerr:iale n. 815 del 1410812015 è stata impegnatala

somma di € 12.000,00 per la rcalizzazione della manifestazione Fondi Sport Village 2015 ed

accertatain entrata la somma sul cap. n.2079 del bilancio 2015 quale contributo assegnato dalla

Regione Lazio;

Considerato che la Regione Lazio ha trasferito a questo Ente il 50o/o deI contributo assegnato e che

pertanto si rende necefsario prowedere ad anticipare la restante somma pari ad € 6.000,00' ai fini

àe1a rendicontazione alla RegioneLazio, attingendo ai fondi del bilancio comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- di anticipare la somma di € 6.000,00 attingendo ai fondi del bilancio comunale quale parte

del contributo di € 12.000,00 concesso aalu Regione Lazio per I'organizzazione della

manifestazione Fondi Sport Village 2015;
- dichiara il presente atto immediaiamente eseguibile ai sensi e per gli ef[etti del 4o

comma deli'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n'267 '

LA GIUNTA MTJNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. 26712000:'

Ritenuta valida 
" 

p.tt*t" meritèvole di accoglimento la richiesta avanzata dal Dirigente

del III Settore richiamata nella parte esposta in narrativa;

Visto il D.Lgs. 26712000;
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DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria
inrcgralmente sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

2) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del4o
conrma dell'art. 134 del D.Lgs. l8 agosto 2000 n. 267.



Comune di Fondi
Latina

Settore III - Senizi alla persona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Contributo regionale Fondi Sport Village 2015:
aatot'tmzione Anticipazione di cassa".

PARERE DI REGOI./NITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.174/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.
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Comune di Fondi

Settore III - Servízì alla percona

PROPOSTA DI DELIBERAZIO|IE: rcontributo regionale Fondi Sport Village 2015: autorizazione
Anticipazione di cassa"

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.174/2012 e

L.Zl3/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,1ì
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IL PRESIDENTE
Sfl1'atorepp)Meo)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL
(Aw.

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 .2.5 S E T 2015

Fondi,
25 sET 2015

IL
(Aw.

ESECUTTVITA'
La presente deliberazione:

.3 è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell' art. 134, comma 4o delT.U.26712000
n è divenutaesecutiva il giorno ..........decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione all'albo pretorio On-line, a norma dell' art. 134, comma 3o delT.U.26712000

RETARIO
(Aw. aqiariello)
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