
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 316
del 19/0712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Celebrazione S0esimo anniversario della istituzione del Tribunale
di Latina e dell'Ordine degli Awocati della Provincia di Latina -
Concessione patrocinio.

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osseryanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi 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

presente assente

Partecipa il ViceSegretario Generale Dott.ssa Tommasina Biondino.

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 I SETTORE

Vista la nota prot. n. 8043/A del 2510212016 con la quale il Dott. Catello Pandolfi,

Presidente del Tribunale di Latina e l'aw. Gabriella Guglielmo, Presidente della

Fondazione Awocatura Pontina "Michele Pierro" chiedono il patrocinio per le

celebrazioni dell'80esimo anniversario dell'Istituzione del Tribunale di Latina e

dell'Ordine degli Awocati della Provincia di Latina oltre un contributo economico;

Considerato che I'iniziativa è meritevole di accoglimento in quanto intende celebrare la

riconenza con una serie di eventi volti a recuperare e conservare la memoria storica

dell'amministrazione della giustizianellaprovincia di Latina nei suoi 80 anni di vita;

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi

economici ed agevolazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell' art. 49, art.l47 comma 2lelterac)

e art. 147- bis comma I del D.Lgs.vo267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

di patrocinare e promuovere l'iniziativa in premessa illustrata e che qui si intende

integralmente riportata e trascritta;
di demandare al Dirigente Responsabile del servizio interessato l'adozione di ogni

atto gestionale nonché l'erogazione di un contributo sulla base di adeguate
valutazioni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque in misura
non superiore ad € 1.000,00;
di dare atto che la spesa rientra nei limiti del D.L. 78/10;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;
Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 comma 2 lettera c) e

art. 147- bis comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000;
Ritenuta valida e pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di patrocinio avanzata

dalla Fondazione Awocatura Pontina "Michele Pierro" richiamata nella parte esposta in

narrativa;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

r)

2)

3)

DELIBERA

1) approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende
integralmente sia nella parte narrativa che nelle parte espositiva;
2) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
comma dell'art. 134 del D. Lgs. l8 agosto 2000 n.267.

fatta propria

effetti del 4o



Comune di Fondi
Latina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Cetebrrzioni EOesimo ennivengrio dells istituzione del
Tribunrle di Lrtinr e dell'Ordine degli Awoceti delle Pnovincie di Lrtine - Concessione ptrocinio -

PARERE DI REGOI./IRITÀ TECMCA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì

î 4 LUo. 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Celebrazioní S0esimo anníversarìo della istituzíone
del Tríbunale dí Latína e dell'Ordine degli Awocatí della Provínciq di Latìna -
Co ncessione p atrocinio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49, 147 e 147bis del D.Lgs.n .26712000, come modificato dalD.L.174/2012 e
L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
t g [u0. 20t6



PRESIDENTE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VTCE SEG
(dott.ssffo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnJine di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire Aa ...!...f ..[.U6,..2.016

Fondi ri .......l.. J...i..i.i,!.,..?.p16

IL VICE SE RIO CENERALE
(dott.ss6 To iondino)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
.d è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. I 34, comma 4' del T .lJ . 267 12000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norma dell'art. 134, comma 3' del T .U. 267 /2000

ilNi:"BuP,
L
il.

RIOGENERALE
@Bipndino)

'c,9*ù

a$


