
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 313
det 1410712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: o'Craft Bike Transalp" A.S.D. Cicli Rebike Fondi - Concessione

patrocinio.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di luglio alle ore 12.00 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 Ida 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. 1224/A del 1210112016 con la quale il sig. Mattia Sciarra, presidente della A.S.D.
Cicli Rebike Fondi, associazione ciclistica dilettantistica amatoriale, con sede a Fondi in via Madonna delle
Grazie, n. 137, C.F. 90057340599, chiede il patrocinio per la partecipazione di due atleti fondani, Matteo
de Bonis e Davide Tedesco, ad una delle più importanti competizioni a livello mondiale di bike, la "Craft
Bike Transalp" con parteruada Rupholding (Germania), passando per le Alpi Dolomitiche fino ad arrivare
sul Lago di Garda, dal 17 al 23 luglio 2016;
Atteso che con stessa nota si chiede l'autorizzazione all'apposizione del loco del Comune di Fondi sulle
divise indossate dai due atleti e un contributo economico per parte delle spese da sostenere;
Preso atto che è intenzione dell'Ente sponsorizzare i due atleti fondani che portano in giro per il
mondo i colori della nostra città;
Ritenuta di patrocinare e promuove I' evento su menzionato;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici ed agevolazioni;
Visto il D.Lgs. 26712000:
Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49,art. 147 comma2lettera c) e art. 147- bis
comma 1 del D.Lgs.vo267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

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

2) di autorizzare all' A.S.D. Cicli Rebike Fondi, I'uso del logo del Comune di Fondi da appone sulla
divisa dei i due atleti fondani Matteo De Bonis e Davide Tedesco, partecipanti alla competizione
denominata "Craft Bike Transalp" prevista dal 17 al 23 luglio 2016;

3) di demandare al Dirigente del servizio interessato I'adozione di ogni atto gestionale nonché l'eventuale
I'erogazione di un contributo economico sulla base di adeguate valutazioni e compatibilmente con le
disponibilità di bilancio;

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.vo267/2000;

Ritenuta valida e pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di patrocinio richiamata nella parte
esposta in narrativa;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Con voto unanime favorevole
DELIBERA

1) approvare 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 comma dell' art. 134 del D. Lg.vo
n.267/2000.



Comune di Fondi
Latina

Settore III

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: " Craft Bike Transalp " A.S.D. Cicli Rebike Fondi - Concessione
patrocinio -

PARERE DI REGOI./IMT/í TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.174/2012 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGR GENERALE
(Aw. A lSriello)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Prelorlopq-liqe^di,guesto Comune
Secondo le dispósizioni legislative vigenti in màteria a partire Oar ...î..8..LU0...2016'

Fondi ri ....Î:.0LU0, 20î6
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ESECUTIVITA'
(LT)

La presente deliberazione :
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. I 34, comma 4" del T .U . 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.26712000

IL SEGRETABAO GENERALE
(Av v,,'{nna Maciari e I I o )


