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

ORIGINALE 

Deliberazione n. 3~ 

del 13151?010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Associazione A.N.D,O.S - Assodazialle No.iomI/e DonI/e Operate 
al Seno. Concessione patrocinio per concerto Quando il pianoforte 
divenla orchestra. 

L'anno duemiladieci addl __ '_-"_"_"_'_'c',-_ del mese di _"=""'=,'c0'-______ a!le ore 19, 00 

nella sala delle adunanze. 

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

All'appeno risultano 
• 

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

presente 

Sindaco 
V.Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 

Partecipa il Segretario Generale DotI. Francesco Loricchio 

assente 

Es,endo legale il numero deglt mtervenuti, il dotto Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'ou.tlO sopra indlcalO 

Parere di tegolantà tecnica: 

si •• pn"", parere favorevole in ordmc .lla 
regolarità recni.. della proposta di 
deliberazlone 10 argomento 

Fondili __ -c, __ _ 
IL RESPON~llAEL S8RVIZIO 

dot!o Fran,\.~chiO 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso: 

Che l'Associazione A.ND.o.S. - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno intende organizzare in 
data 11106/2010 presso il Palazzo del Principe un concerto dal titolo Quando il pianoforte diventa orchestra, 

Che il duo pianistico composto dalla prof.ssa Maria Grazia Ciofani e dal MO Zanarelli interpreterà sinfonie 
tratte da operi di Mozart, Bizet, Bellini e Rossini; 

Che nel corso della serata la citata Associazione intende sensibilizzare ancora una volta le donne 
sull'importanza della prevenzione; 

Vista la nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 18250/AJA del 30104/2010 con la quale la sig.ra Caterina de 
Filippis, presiedente della citata Associazione chiede la concessione del patrocinio e di un contributo 
economICo; 

Visto il vigente regolamento comunale per la conce5S10ne di patrocini, contributi economici ed 
agevolazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del J 8/02/2010; 

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; 

Visto il D. L.vo 267/2000; 

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

A voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa illustrati: 

1) di concedere all'Associazione AN.D.o.S. - ASSOCiazione Nazionale Donne Operate al Seno il 
patrocinio per il concerto dal titolo Quando il pianoforle diventa orchestra, che si terrà in data 11106/2010 
presso il Palazw del Principe. 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

DICHIARA 

attesa l'urgenu, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effeni del 4° comma 
dell'art. 134 del D,Lg,vo 18 agosto 2000 n, 267 



H presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

Sl attesta che copIa della 

con,ecutivi. partIre dal ,~C 

/ 
La pre,.nte deliberazione 

IL8EGRET~ONnJNALE 
Dott. Fr3nCìf ~hio 

A !TESTA TO DI PUBBLICAZIONE 

~,oo, viene pubblicata all'Albo PTctmio di questo Comune per 15 giorn. 

IL SEGRETA 

, "'" ""ru,,,",,o~,,d,,,"o"o,,,,,,,;',"",,om,';;' iorr';;, 134, comma 4° del T.U, 267/2000 

D è divenuta e=ntiva il giorno -,,,C;;;;;;;;"C<:Ci",,,o;;,",,, __ decors' dieci giorni dalla pubblicazione 
all'.lbopretono, a nOrma dell'an, 134, colTUll. Y del T,U. 26712000 

P. L'UFFICIO DELIBERAZIONI 

• 


