
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 277
del 2110612016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Regione Lazio determinazione dirigenziale n.455 del 2610412016
6óTorno subito 2016" -Adesione progetto "Dal cartaceo al digitale:
formazione, gestione e conservazione degti archivi pubblici".

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di giugno alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osseryanza di tutte le formalità prescriffe 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.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto I'avviso pubblico "Torno Subito 2016" approvato con determinazione dirigenziale del26
aprile 2016 n.455 della Regione Lazio per la concessione di contributi economici a sostegno
di progetti presentati da studenti universitari o laureati da attuare in parte nell'ambito del
territorio laziale;

Vista la nota, acquisita al prot.25103/4 del 2110612016, con la quale il dott. Rega Riccardo,
residente in Fondi (LT) in via G. De Chirico 10, chiede all'Ente di aderire e supportare il
progetto "Dal cartaceo al digitale: formazione, gestione e conservazione degli archivi pubblici",
nonché di essere ospitato e di ricevere il supporto dimezzi e documenti per la realizzazione del
progetto;

Ritenuto importante sostenere iniziative e progetti volti alla formazione e alla valorizzazione
delle competenze dei giovani studenti universitari;

Dato atto che nessun onere economico srava sul bilancio dell'Ente:

Attesa la necessità del prowedimento;

Visto il parere prescritto dagli articoli49,147 e l47bis D.Lgs n.26712000 reso dal Dirigente
competente;

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

l. Di approvare il progetto "Dal cartaceo al digitale: formazione, gestione e conservazione
degli archivi pubblici", proposto dal dott. Riccardo Rega, residente in Fondi (Lt) in via G. De
Chirico 10, da presentare nell'ambito dell'awiso pubblico "Torno subito 2016" approvato con
determinazione dirige t:.z;iale del 26 I 04 120 I 6, n.45 5 della Regio ne Lazio;

2. Di aderire al suddetto progetto secondo le modalità previste dall'awiso pubblico suddetto;

3. Di dare mandato al Dirigente Settore I ad attivare tutte le procedure necessarie per fornire
il supporto al progetto di cui sopra, mettendo a disposizione le attrezzattxe e í mezzi necessari
allo svolgimento dello stesso;

4. Di dare atto che il presente prowedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134
comma IV D.Lgs. 267100.



Comune di Fondi
Latina

Settore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regione Lazio determinazione dírígenzíale n.455 del

26/04/2016 "Torno subíto 2016' Adesíone progetto "Dal cartaceo al dígitale:

formazione, gestíone e conservazíone deglí archívi pubblící'

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, I47 e l47bis D.Lgs.n. 26712000, come modiftcato dal D.L.174l20l2 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi,lì
21 gl l l .2016



PRESIDENTE

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL sEGRETeO^cer.rERALE
(Aw.en${fiÈreuo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ect@

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo tr.torlo,pp-liràS.* questo Comune
secondo fe disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ...3..!l..U.LU^.1,U.10

Fondi rt ...?..L .9! U' ?816

IL SEGRET
(Aw. An

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

S è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. I 34, comma 4" del T .U . 267 /2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norrna dell'art. 134, comma 3" del T.U.26712000

RET GENERALE
Ann arir!lo)

Èó$


