COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
ORIGINALE
Deliberazionen. 315
del 1910712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

Spettacolo danzante A.C.S.D. Ciaikovsky
patrocinio.

Concessione

L'anno duemilasediciaddì diciannovedel mesedi luglio alle ore 18.00nella saladelle adunanze.
Previa I'osseryanzadi tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennerooggi convocatia sedutai componentidellaGiuntaMunicipale.

presente

All'appello risultano
De Meo Salvatore
MaschiettoBeniamino
De Bonis Daniela
Di Manno Onorato
Mastromanno Dante
Muccitelli Roberta
SalemmeGiorgia Ida
SpagnardiClaudio
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Partecipail ViceSegretarioGeneraleDott.ssaTommasinaBiondino.
Essendolegale il numero degli intervenuti, il dott. SalvatoreDe Meo, assumela presidenzae
dichiara aperiala sedutaper la trattazionedell'oggetto sopraindicato.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Vista la nota prot. n. 27743/A del 0810712016 con la quale la sig.ra Ginetta Monforte, in qualità di
Presidentedell'A.C.S.D. Ciaikovsky, con sede a Fondi in via Achille Grandi, C.F. 90041250599,chiede
I'utilizzo diPiazza IV Novembre, I'allaccio ENEL, 10 transenne,200 sedie, palco, utilizzo locale centro
arrziari e un contributo economicoper I'allestimento di uno spettacolo previsto per il24/07/20161'
Atteso che I'evento prevedeuno spettacolomusicale con I'esibizione degli allievi della scuoladi ballo;
Ritenuta l'iniziativa meritevole di accoglimento;
Visto il vigente regolamentocomunaleper la concessionedi patrocini, contributi economici ed agevolazioni
e il vigente regolamentosulle concessionie sul canoneper I'occupazionedi spazi ed areepubbliche
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il N.O. da parte del Comando di Polizia Locale;
Reso il proprio parerefavorevoleespressoai sensidell' art. 49, art.l47 comma 2lettera c) e art. 147- bis
comma 1 del D.Lgs.vo267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di patrocinare e promuovere I'iniziativa in premessa illustrata e che qui si intende integralmente
riportata e trascritta;
2) di autorizzare:
a. I'uso gratuito diPiazza IV Novembre per il giomo 24luglio 2016;
b. I'uso del palco comunaleil cui montaggio e smontaggioè a carico del soggettorichiedente;
c. I'allaccio ENEL alla centralinaprevia autoizzazione del dirigente del SettoreLL.PP.;
d. I'uso gratuito delle sedie e transenneprevia disponibilità;
e. I'uso del locale del Centro Anziari;
3) di dare atto che l'organizzatore:
a. è direttamente responsabiledi eventuali danni che possono verificarsi ai luoghi dove si svolge la
manifestazione,a cose o aterzi, sollevandol'Amministrazione comunaleda ogni responsabilità;
b. deve prowedere a richiedere tutte le autoizzazioni previste dalle leggi vigenti;
c. è tenuto a dare comunicazioneal Commissariatodi P.S. dell'organizzazione degli eventi;
d. prima dell'inizio delle manifestazioni deve compilare e consegnareall'ufficio appositadichiarazione
liberatoria di responsabilitapredispostadall' uffi cio ;
e. è tenuto a versarei diritti S.I.A.E. se dovuti;
4) di stabilire che il dirigente del Settorecompetentedovrà impartire le seguentiprescrizioni al soggetto
otganizzatore:
- coperturaassicurativaa fronte di eventuali danni a personee /o cose;
- lasciare al termine delle manifestazionii luoghi oggetto della stessa,puliti e in sicurezza;
5) di demandare al Dirigente del Settorelll,l'adozione di ogni atto consequenziale;
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ed esaminatala propostadi cui sopra;
Atteso che la stessaha riportato i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 comma 2letteru c) e art. 147- bis
comma I del D.Lgs.vo267/2000;
Ritenuta valida e pertanto meritevole di accoglimento la richiesta avanzatadall'A.C.S.D. CIAIKOVSKY e
richiamata nella parte espostain narrativa;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime favorevole
DELIBERA
1) di approvare integralmentela proposta di deliberazionesopra riportata che si intende fatta propria sia
nella parte narativa che nelle parte espositiva;
2) di dichiarare il presenteatto immediatamenteeseguibileai sensi e per gli effetti del 4o conìma dell' art.
134del D. Lg.vo lSagosto2000n.267.

COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

SETTORE III

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
patrocinio -

Spettacolo danzante A.C.S.D. Ciaikovslry - Concessione

PARERE DI REGOLARITA

TECNICA

comemodificatodal D.L.174l20I2eL.2l3/2012,si
Ai sensidegliarticoli 147e 49 del D.Lgs.n.26712000,
esprimeparerefavorevoledi regolaritatecnicadellapropostadi deliberazione.

Comunedi Fondi,lì

î I [U0.2016

Il presenteverbaleviene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
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ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
Si affestache la presentedeliberazioneviene pubblicataall'Albo Pretorio On-1i49di questoComune
secondole disposizionilegislativevigenti in materiaa partireOaf..t..1..!US.'.2016
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ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione:
K è statadichiarataimmediatamente
eseguibilea norrnadell'art.134,comma4o del T.U.26712000
! è divenutaesecutivail giorno
......decorsidieci giorni dallapubblicazione
all'albopretorioOn-line,a norrnadell'art.134,comma3" del T .U. 267/2000

