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COMUNE D I F O N D I 

(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 

Deliberazione n. 2 

del 29/4/2010 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Centro Artistico Ciaikowsky. Concessione patrocinio per 
manifestazione "Festa della Mamma". 

L'anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 19,00 
------------ -------------------- --------

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 

presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 

De Santis Onorato V.Sindaco X 

Biasillo Lucio Assessore X 

Capasso 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 Dott. 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 

Parere di regolarità tecnica: 

si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in argomento 

Fondi lì ________________ __ 

dott.ssa 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso: 

Premesso che l'A.C.S.D. Centro Artistico e Sportivo Ciaikovsky intende organizzare anche quest'anno la 
manifestazione "Festa della Mamma", giunta alla 21" edizione, che si svolgerà il9 maggio maggio p.v.; 

Vista la nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 16784/A del 21/04/2010 con la quale la Sig.ra Luigina 
Monforte, presidente della citata Associazione, chiede la concessione del patrocinio dell'Ente, l'uso 
gratuito di Piazza IV Novembre, del palco comunale, di n. 200 sedie di proprietà comunale, e di un locale 
sito all'interno del chiostro comunale San Francesco con possibilità di allacciarsi al quadro ENEL; 

Considerato che alla manifestazione interverranno personaggi famosi del mondo dello spettacolo e si 
esibiranno gli allievi della scuola di danza; 

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economICI ed 
agevolazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 55 del 18/02/2010; 

Visto la statuto dell'Ente; 

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

acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 reso dal responsabile del Settore Servizi alla 
• Persona; 

A voto unanime ~ I 

DELIBERA 

1) di concedere, per i motivi in premessa illustrati, all' A.C.S.D. Centro Artistico e Sportivo 
Ciaikovsky il patrocinio alla 21" edizione delle Festa della Mamma, l'uso gratuito di Piazza 
IV Novembre e di n. 200 sedie di proprietà comunale, a condizione che il prelievo e la loro 
riconsegna siano a carico dell'Associazione; 

2) di autorizzare il dirigente del Settore LL.PP. a rilasciare l'autorizzazione relativa 
all' allaccio ENEL alla centralina ubicata a Palazzo San Francesco (area esterna ex Settore 
Pianificazione Urbanistica e del Territorio). 

3) di dare atto che l'A.C.S.D. Centro Artistico e Sportivo Ciaikovsky deve provvedere a 
richiedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

DICHIARA 

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 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

Dott. Franc 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione 

consecutivi a partire dal __ --="'~'t-,.-t:~ ... ,..~~"'-
'" "" Fondi, '5~ 

IL ~W?s5·~~lthft ~ 

La presente deliberazione 

viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

IL SEGRET~~j~ 

~ è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.V. 267/2000 

D è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.V. 267/2000 

P. L'UFFICIO DELIBERAZIONI ILSEG~OGENERALE 
Dott. ,~oricchio 
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