
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 17 del 12.02.2015

OGGETTO: UTILIZZO DI PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN 
FORMIA, LOCALITÀ’ S. JANNI DENOMINATO “PARCO DE CURTIS” 
ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOUNTAIN BIKE 
CLUB - DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindid addì 12 del mese di Febbraio alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia 
Prot. n. 2 del 22.01.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica ;

>  Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dottssa Tiziana Li
vornese in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



IL D IRIGENTE

Oggetto : Utilizzo di porzione del complesso immobiliare sito in Formia, località S. Janni 
denominato “Parco De Curtis” aM’Associazione Sportiva Dilettantistica Mountain 
Bike Club -  Determinazioni.

Considerato che il complesso immobiliare sito in località S. Janni denominato “Parco De Curtis” di 
proprietà diela Regione Lazio è stato dato in concessione al Comune di Formia in virtù di contratto 
di locazione Rep. Gen. n° 3730 del 08.08.2014 e che a tutt’oggi rimane da sottoscrivere formale 
verbale di consegna;

Dato atto che è volontà ed interesse dell’Ammnistrazione Comunale di rendere fruibile il complesso 
in questione - avente specifica destinazione ad attività di carattere sociale e di interesse per la 
collettività - anche alle Associazioni sportive a carattere dilettantistico purché in linea con le finalità 
previste;

Considerato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Mountain Bike Club, nella persona della 
Sig.ra Alessandra Cienzo, quale presidente pro-tempore ha già avuto in uso una parte del 
complesso denominato “Parco De Curtis” per svolgere le proprie attività e che non si sono finora 
verificate situazioni di conflitto e di cattiva gestione del bene pubblico;

Considerato inoltre che nelle more della firma del suddetto Verbale di consegna è necessario 
continuare quelle attività di carattere sociale e di interesse per la collettività per le quali è stato 
destinato il Parco in questione;

Dato atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Mountain Bike Club è risulatta meritevole per le 
attività finora svolte;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n.267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile del competente Settore, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 
n.267/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che è volontà dell’Amministrazione Comunale, per quanto sopra menzionato, di 
autorizzare l’utilizzo di parte dell’area esterna già preedentemente assegnata aN’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Mountain Bike Club fino alla rformale consegna delia Regione Lazio;

2. Di trasmettere la presente al Settore Urbanistica ed Edilizia - Ufficio Patrimonio per gli 
adempimenti di competenza conseguenziali;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il D irigente de e tto r^^M lliz ia  ed Urbanistica 
( rc h '^ s W A s ta  r ita



C O M U N E  DI F O R M I A  
(Provincia di Latina)

Oggetto : Utilizzo di porzione del complesso immobiliare sito in Formia, località S. Janni 
denominato “Parco De Curtis” all’Associazione Sportiva Dilettantistica Mountain 
Bike Club - Determinazioni

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere;

Data

ENTE 

ito Astarita

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dot. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
19 Febbraio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta H 19 Febbraio 2015 f to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il R e sp o n sa b il^ d  Servizio : i l  5̂ 

iticato ' & l ij  /
Form ia 19 Febbraio 2015


