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COMUNE D I F O N D I 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

Deliberazione n. ~6 

del 13/51?010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: A.S.D. Sportiva Pallav% Fondi Concessione patrocinio per 
Fmale Regionale del campionato d, categoria Under 18 maschile e 
femminile ". 

L'anno duemiladieci addì _C'C""":':'C"c' __ del mese di _C"="~"',,-'_O ______ alle ore 19,_,_, __ 
nella sala delle adunanze. 

l'Tevia l'osservanza di tutte le fonnalità prescntte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano 

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

Sindaco 
V.Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

presente 

ParteCIpa il Segretario Generale Dott FranceSCQ U:>rIccruo 

assente 

Essendo legale il nUmerO degl! intervenuh,ll don. S.lvatore De !dea aSSume 1. pTeSidenza e dichiaTa aperta 1. ,eduta per la 
{fatlazlone de1l'oggetto sopra mdicato 

Parere di TCgol~rità tecnICa: 

si esprime parrre favorevole in ordmc alla 
regolantà tecnica della proposta dI 
delib<nrz:ion. in 31gornentO 

FondIli 

IL RESPON~~ DEL SERVIZIO 

Dott. Fra~~~ChiO 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso: 

Che l'A$.D. Pallavato Fondi ha avuto l'incarico dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) e dal 
C.O.N.L di organizzare la Finale Regionale del campionala Under 18 m=chile e femminile, che si terrà il 16 
maggio 20 IO; 

Che la Pai/avolo Fondi. per la migliore riuscita dell'iniziativa, si avvarrà della collaborazione dei Comitati 
di Pallavolo Regionale del Lazio e Provinciale di Latina; 

Che la citata manifestazione rientra tra gli eventi sportivi della Pallavolo a livello giovanile più importanti 
per il Lazio; 

Che è prevista la presenza di otre 150 persone tra atleti, allenatori, dirigenti sportivi, arbitri, commissione 
arbitrale e componenti dei vari comitati provinciali, a cui andranno ad aggiungersi numerosi accompagnatori 
tra genitori, parenti, amici ed estimatori; 

Che il citato evento darà la possibilità di far conoscere ulterionnenle ai nostri concittadini una disciplina 
sportiva che sta dando lustro all'Italia già da molti anni; 

Che saranno disputate nell'arco della giornata tre partite, (una semifinale e due finali); 

Vista la nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 6904/A del 1610212010 con la quale il presidente della A$.o. 
Pallava/o Fondi chiede la concessione del patrocinio, di un contributo economico e del Palazzetto dello 
Sport in data 16 maggio 2010; 

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi eçonomici ed 
agevolazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 18/0212010; 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 23/02/2010 avente ad oggetto 
Rideterminazioni tarijJe per/'uso degli impianti sportivi comunali.-

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; 

Visto il D. L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale e le finalità perseguite dall'Ente; 

acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 reso dal responsabile del Settore Servizi alla 
Persona; 

A voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Per i motivi in premcs~a illustrati: 

1) di concedere all'A.S.D. Pallava/o Fondi il patrocinio per la Finale Regionale del campionato di 
categoria Under 18 maschile e femminile"; 

2) di concedere l'uso del Palazzetto dello Sport in data 16 maggio 2010 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 21.00 previo pagamento della somma complessiva di € 390,00 da versare sul 
da versare sul c.c.p. n. 12575049 intestato a Comune di Fondi - Servizio Tesoreria cosi come 

prçyi~w dal vigenw filliffario approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 
23102/2010; 



3) di dare atto che]' A.S.D. Pall<lVOlo Fondi: 
_ è tenuta a comunìcare allocale Commissariato di P.S. il calendario delle partite in programma il 16 
maggio 2010 e a richiedere tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; 
- è responsabile di qualsiasi danno possa derivare a cose e persone dall'uso della struttura. 

La Giunta Munìcipale, con successiva unanime votazione, 

DICHIARA 

attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 40 comma 
deH'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n, 267 



Il presente verbale vien~ così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

ATTESTATO DI PUBBLICALIONE 

viene pubblicata a1l'Albo prctono di questo Comuno pc, 15 glomi 

FondI, 

Com", c ",';;6n 
(Ittna T'e!!, , , 

L. presenTe deliberazione 

~ , 
j 

D è divenuta eseçu1Jva il giorno C;;-;,.-;C;, 
all'albo pretoflo. a norma dell'art. 134, com"", 3' del T.L, 26712000 

p, L'LFFICiO DELIBERA7ION! 

IL SEGRE~~RALE 
Don, F~C~ChiO 

decorsi di""i glorni dalla pUbblicazione 

"''''lJ<"hio 


