
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 233
del 2710512016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Evento Pro - Telethon - Concessione patrocinio

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 GÍorgia 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.
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la nota prot. n.10433/A del 10/03/2016, con la quale il delegato di zona del Comitato Telethon
Fondazione Onlus, sig. Erminio Di Trocchio, con sede a Fondi in via Arnale Rosso, n. 28, chiede il
patrocinio e I'utilizzo del Campo Sportivo "D. Purificato" per lo svolgimento di un triangolare di calcio
denominato " Pro-Telethon"o a cui parteciperanno politici, giornalisti e forze dell'ordine, per il 28 maggio
2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
Considerato che successivamente la Fondazione Onlus, ha comunicato che la manifestazione si svolgerà in
data04/06/2016;
Preso atto che l'evento ha come finalita la raccolta fondi da destinare della ricerca sulla distrofia muscolare
ed altre malattie genetiche;
Considerato che il Comitato Telethon Fondazione Onlus è un ente serLza scopo di lucro che persegue,
quale finalità principale, il finanziamento della ricerca medico-scientifica sulle malattie genetiche e che,
attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, frnarzia progetti di ricerca, condotti da ricercatori
operanti presso enti di ricerca italiani, pubblici o privati non profit;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici ed agevolazioni;
Visto il vigente regolamento d'uso delle strutture comunali;
Visto il D.Lgs. 26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49,art.147 comma 2lettera c) e art. 147- bis
conìma 1 del D.Lgs.vo 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

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

2) di concedere al Comitato Telethon di Fondi con sede a Fondi in via Arnale Rosso, n. 28,I'utilizzo del
Campo Sportivo "Domenico Purificato" per il giorno 04 giugno 2016 dalle ore 09:00 alle ore l3:00;

3) di dare altresi atto che gli organizzaton sono direttamente responsabili di eventuali danni che possono
verificarsi al luogo dove si svolge la manifestazione, alla struttura comunale utilizzata, a cose o aterzi
sollevando I' Amministr azione comunale da o gni responsabilità;

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 2 lettera c) e art. 147- bis
comma I del D.Lgs .vo 26712000;

Ritenuta valida e pertanto meritevole di accoglimento la richiesta di patrocinio avanzata dal Comitato
Telethon di Fondi, richiamata nella parte esposta in narrativa;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con votazione 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.



COMT]NE DI FONDI
@rovincia di Letina)

SETTORE III

PROPOSTA DI DELIBERAZIOI\IE: Evento Pro - Telethon - Concessione patrocinio.

PARERE DI REGOLARITÀ TECMCA

Ai sensi degli articoli 49,147 coruna 2leltenc) e 147-bis comma l, del D.Lgs.n. 267/2000, come
modificato dal D.L.l74l20l2 eL.2l3/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta
di deliberazione.

Comune di Fondi,lì
2 7 t498, 2A$



IL PRESIDENTE
tt. Sflvatore QqMeo)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETAfò GENERALE
(Aw.jffiarielol

ATTESTATO DI PI.JBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnJine di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .2.7..1406;.2.0îS....

Fondi r e.7..M00..201s......

IL SEGRETN'" GENERALE
(Aw.Annh9\riello)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

f,è stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4" del T.U.
26712000
D è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio OnJine, a norma dell'an. 134, comma 3o del T.U.26712000

RET
Ann


