
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 236
del 2710512016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Concerto"PopCHORnDachau'-Concessionepatrocinio

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di maggio alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza 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 lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

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

Vista la nota prot. n. 2I212/A del24/05/2016 con la quale I'Associazione Culturale
"Formazione Musica" con sede a Fondi in via Gavio Nauta, n.2, C.F.90038860590,
chiede il patrocinio per I'organizzazione dell'evento denominato "PopCHORn Dachau"
che si terra il28 maggio 2016, presso ilPalazzo del Principe;

Atteso che è interesse dell'Amministrazione sostenere le iniziative che apportano
benefici al turismo ed alla cultura dell'Ente;

Considerato che in occasione della visita della Corale Polifonica di Dachau
prevista da| 27 al28 maggio 2016, I'associazione intende organizzare un concerto
di musica corale che vedrà I'esibizione della Corale Polifonica di Fondi con quella
di Dachau;

Dato atto che la concessione del patrocinio non comporta oneri per il bilancio e che
I'Ente resta estraneo qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i
beneficiari ed soggetti terzi;

Valutata positivamente I'iniziativa e considerata la stessa meritevole di
accoglimento;

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi
economici ed agevolazioni;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell' art. 49, 147 comma 2lettera
c) e 147-bis comma I del D.Lgs n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE,

1) di patrocinare l'iniziativa in premessa illustrata e che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;

2) di demandare al Dirigente del III Settore I'adozione di ogni necessario atto gestionale;



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 a coÍrma I del D.Lgs.vo 267/2000;

Ritenuta valida e pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di
patrocinio avattzata dall'Associazione Culturale "Formazione Musica" richiamata
nella parte esposta in narrativa;

lvisto il D.Lgs. 26712000;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

1) approyare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende
fatta propria sia nella parte narrativa che nelle parte espositiva;

2) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4o coÍrma
dell' art. 134 D.lgs n. 267/2000.



COMT'IIE DI FOIITDI
@rovincia di Latina)

SETTORE III

PROFOSTA DI DELIBERAZIONE: Concerto r PopCIIORn Dacheu - Concessione petrocinÍo.

PARERE DI REGOLARITA TECMCA

Ai sensi degli articoli 49,147 corilna 2lettera c) e 147-bis comma l, del D.Lgs.n. 267/2000, come
modificato dal D.L. I 7 412012 e L.213 /2012,

si esprime par€r€ favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì
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L PRESIDENTE
otf Salyatore Dp $eo)

ll presente verbale viene cosl sottoscritto:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pptorio On-line di questo Comune
secondo le dispòsizioni legislative vigenti in materia a partire dal 2.7..M00,.20J6......

Fondi n ..?. ?..H8.8,..?.gl$.....
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IL SEGRETAHO GENERALE
(Aw. an|tg[}lciqrierlol
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
(artutu dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4" del T.U.
267t2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norrna dell'art. 134, comma 3" del T.U.267l20OO

IL sEGRErAfifi cnreRALE
(Aw.$M'tariello)
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