
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 212
del 0910512016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Rappresentazione teatrale "Fratelli" - Associazione Teatromusica
Fondi - Concessione Patrocinio.

L'anno duemilasedici addì nove del mese di maggio alle ore 10.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'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 e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

X

x
x
x
x
x
x

x



IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la nota prot. n.13406/A del 0110412016 con la quale I'aw.Virginio Palazzo, consigliere delegato
dell'Associazione "TEATROMUSICA FONDI" con sede a Fondi in via Vitruvio Yacca, chiede il
patrocinio, l'utilizzo a titolo gratuito dell'Auditorium Comunale, le sedie e I'esonero per la tassa di
affissione per la messa in scena della rappresentazione teatrale *Fratelli" prevista dal 12 al 15 maggio 2016;
Considerato che I'Amministrazione è sempre disponibile a sostenere larealizzazione di iniziative volte alla
promozione della cultura della nostra collettività;
Atteso che I'iniziativa ha come finalità la raccolta fondi da destinare all'Associazione Theleton che opera sul
nostro territorio;
Ritenuta l' iniziativa meritevole di accoglimento;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici ed agevolazioni
nonché quello per I' uso delle strutture comunali;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell' art. 49, art. 147 comma 2 lettera c) e art. 147- bis
comma 1 del D.Lgs.vo26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

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

2) di concedere all'Associazione Culturale "TEATROMUSICA FONDI", con sede a Fondi in via Vitruvio
Vacca, I'lutilizzo a titolo gratuito dell'Auditorium Comunale per La messa in scena della
rappresentazione teatrale "Fratelli" prevista dal 12 al l5 maggio 2016;

3) di dare altresì atto che gli organizzatoi sono direttamente responsabili di eventuali danni che si possono
verificare ai luoghi dove si svolge la manifestazione, alle strutture comunali utilizzate, a cose o aterzi,
sollevando l' Amministrazione comunale da ogni responsabilita;

4) 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 2lettera c) e art. 147- bis
comma 1 del D.Lgs.vo267/2000;

Ritenuta valida e pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di patrocinio avaruata dalla Associazione
"TEATROMUSICA FONDI" richiamata nella parte esposta in narrativa;

Visto il D.Lgs. 26712000;
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 e per gli effetti del 4o comma dell' art.
134 del D. Lg.vo l8agosto 2000 n. 267 .



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

SETTORE III

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Rappresentazione teatrale "Fratelli" - Associazione Teatromusica
Fondi - Concessione patrocinio.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 cornma 2lettera c) e 147-bis comma l, del D.Lgs.n. 26712000, come
modificato dal D.L.l74/2012 eL.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta
di deliberazione.
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Il presente verbale viene cosl sottoscritto:

IL SEGRETéftO GENERALE
,o'" 

tfl{aciariello)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretgrio Onlli4e di questo Comune
secondo le dispòsizioni legislative vigenti in materia a partire aA ...f..f ..H0G...?.016
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
pè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4" del T.U.
267t2000
D è divenuta esecutiva il giomo ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norîna dell'art. 134, comma 3o del T.U.26712000
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