
ORIGINALE 
Deliberazione n. 37 
del 21/01/2014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Manifestazione "Fatti per l'armonia. San Tommaso a Fondi". 

L'anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 17.30 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 presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Ca passo Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che la Regione Lazio - Ufficio Promozione, Informazione ed Educazione per lo 
Sviluppo Sostenibile, con sede a Fondi in Via Cavour, n 46, organizza per i giorni 26, 27 e 28 Gennaio 
2014, una manifestazione denominata" Fatti per l'armonia. San Tommaso a Fondi ", per ricordare la 
figura di Tommaso, uno dei principali pilastri teologici e filosofici della Chiesa cattolica; 

Considerato che il programma della manifestazione prevede la presentazione di un libro, 
convegni su la figura di San Tommaso, musiche e lettura di testi. Inoltre nell'ambito dell'evento sarà 
ricordata la" Giornata della Memoria", che ricade il giorno 27 Gennaio; 

Atteso che con nota prot. comunale n. 351O/A del 21/01/2014, l'Ufficio su indicato chiede al 
Comune di Fondi, per il giorno 27 Gennaio 2014, l'uso dei locali terranei della struttura "Giudea", 
dalle ore 10,00 e fino alle 21,00, per l'organizzazione di iniziative per ricordare la presenza del popolo 
ebraico a Fondi; 

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici ed 
agevolazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 18/0312010; 

Ritenuto di patrocinare l'iniziativa e concedere l'uso dei locali terranei della struttura Giudea 
per il giorno 27 Gennaio 2014, dalle ore 10,00 e fino alle 21,00; 

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

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

Visto il Dlgs.vo 267/2000; 

Acquisiti i pareri ex art 49 Dlgs.vo 267/200 resi dai Responsabili di Settore; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui riportate di: 

l) Patrocinare la manifestazione denominata "Fatti per l'armonia. San Tommaso a Fondi ", 
organizzata dalla Regione Lazio - Ufficio Promozione, Informazione ed Educazione per lo Sviluppo 
Sostenibile, con sede a Fondi in Via Cavour, n 46, per i giorni 26, 27 e 28 Gennaio 2014; 

2) Concedere l'uso gratuito dei locali terranei della struttura" Giudea", per il giorno 27 Gennaio 
2014, dalle ore 10,00 e fino alle ore 21,00; 

3) Attribuire a carico dell' Ufficio su indicato: 
a) eventuali diritti SIAE; 



b) messa in sicurezza delle strutture, esonerando il Comune di Fondi da responsabilità derivate da 
danni procurati a persone e/a cose; 

c) copertura assicurativa a fronte di eventuali danni a persone e /0 cose, da dimostrare al Settore 
competente prima della data d'inizio dell'evento. La mancata presentazione comporta l'inefficacia del 
presente atto; 

d) di lasciare, a termine di tutte le attività, i luoghi oggetto della stessa puliti e in sicurezza; 
e) di provvedere alla richiesta di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; 

4) Demandare al Dirigente del Settore VI ogni ulteriore atto consequenziale; 

DlcmARA 

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



COMUNE DI FONDI 
( Provincia di Latina) 

Settore VI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Manifestazione "Fatti per l'armonia. San Tommaso a 
Fondi". 

PARERE DI REGOLARIT A TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì 2 1 G E No 2014 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

IL PRESI~~T~pn' 
( tt alvator~ 

ILSEGRET~GENERALE 
(dott. Fran~t10ricChiO) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo Pretori o On-Iine di questo Comune 
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ...... 2 ... 4 .. .G[tt.2.0'4 

2 4 GEN. 2014 
Fondi li ....... ....................... . 

La presente deliberazione: 

ESECUTIVITA' 

ILSEGRETA~~7NERALE 
(dott. France~~riCChiO) 

~è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretori o On-Iine, a norma dell'art. t 34, comma 3° de) T.U. 267/2000 


