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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.130 del 19.05.2015

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI FORMIA E 
CONSORZIO PARSIFAL CON SEDE IN FROSINONE VIALE MAZZINI N.25, PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: “A FORMIA.....  SOCIALIZZIAMO CON LO
SPORT” - DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 19 del mese di Maggio alle ore 16.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI 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 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI E ANAGRAFE

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 Affari Generali, Servizi Sociali e Anagrafe, dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

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 
eseguibile.





COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore: AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE 
Servizio: SPORT 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Protocollo d’Intesa tra il Comune di Formia e Consorzio Parsifal con sede in 
Frosinone Viale Mazzini n. 25, per la realizzazione del progetto: “A FORMIA.... SOCIALIZ
ZIAMO CON LO SPORT “ - Determinazioni

L’Assessore alle Politiche Sociali e Sport

PREMESSO CHE:
- lo sport, attraverso i suoi valori, è primario veicolo di promozione umana e, nella sua più 

moderna e ampia eccezione, è ritenuto non solo svago, ricreazione o divertimento ma anche 
benessere fisico e psicologico, suscettibile di favorire migliore qualità della vita anche rela
zionale, riabilitazione e prevenzione medica, spettacolo, solidarietà;

- fra i programmi dell’Amministrazione Comunale risulta di rilievo quello relativo a specifici 
interventi nel settore, con l’obiettivo di migliorare nel territorio comunale il modo di fare at
tività sportiva e più in generale motoria, nonché quello di agevolare in un momento econo
mico di particolare disagio sociale tutte le famiglie del territorio;

VISTA la richiesta presentata dal Consorzio Parsifal in data 10/04/2015 acquisita al protocollo ge
nerale in pari data al n. 14620, con la quale si richiede al Comune di Formia di sostenere la realizza
zione dell’evento sportivo di rilevanza sociale “A FORMIA......SOCIALIZZIAMO CON LO
SPORT”;

RITENUTO OPPORTUNO accogliere detta richiesta e procedere alla redazione di un protocollo 
d’intesa tra il Comune di Formia -  Assessorato allo Sport e il Consorzio Parsifal con sede a Frosi
none in Viale Giuseppe Mazzini n. 25;

EVIDENZIATO che tale iniziativa propone una sinergia tra le due istituzioni, con scambio di espe
rienze, competenze e funzionalità;

PRESO ATTO che la Commissione Consiliare allo Sport nella seduta del 15/05/2015 ha espresso 
parere favorevole alla realizzazione di detta manifestazione;

RITENUTO OPPORTUNO riconoscere al Consorzio Parsifal la somma di € 5.000,00 quale con
tributo per la realizzazione del progetto;

CONSIDERATO che il sopra citato contributo verrà assegnato all’esito della approvazione del bi
lancio 2015, in corso di redazione, non essendo attualmente disponibile la somma di che trattasi;



VISTO lo schema di Protocollo d’intesa all’uopo predisposto tra il Comune di Formia e il predetto
Consorzio;

VISTO l’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135 del 07 agosto 2012;

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare il protocollo d’intesa, volto a instaurare un rapporto di collaborazione tra il 
Comune di Formia - Assessorato allo Sport e il Consorzio Parsifal con sede in Frosinone 
Viale Mazzini n. 25, per la realizzazione del progetto: “A FORM IA.... SOCIALIZZIAMO  
CON LO SPORT  che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e so
stanziale;

3. di dare atto che il protocollo d’intesa avrà durata dal 29/05/2015 al 15/06/2015;

4. di riconoscere al Consorzio Parsifal un contributo economico di € 5.000,00 (cinquemila/00) 
per la realizzazione del progetto: “A Formia ....socializziamo con lo sport” che si terrà a 
Formia presso il campo polivalente dell’istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” nei giorni 
compresi tra il 29 maggio -  15 giugno 2015;

5. di dare atto che l’assegnazione e relativa erogazione del contributo sopra citato verrà effet
tuato all’esito dell’approvazione del bilancio 2015 sul cap. 858;

6. di dare mandato al dirigente del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Anagrafe, di ap
prontare gli atti gestionali necessari per l’attuazione del citato protocollo d’intesa;

7. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile così come previsto dall’ art. 134 del 
D.Lgvo 267 del 18.08.2000.





Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazio
ne avente per oggetto: Protocollo d’Intesa tra il Comune di Formia e Consorzio Parsifal con se
de in Frosinone Viale Mazzini n. 25, per la realizzazione del progetto: “A FORMIA.... SO
CIALIZZIAMO CON LO SPORT” -  Determinazioni

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica: JQÌìjm&L

Il Dirigente
Settore Affari GeneraJi,,Sfeh'izi Sociali, Anagrafe

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: f)

Il Dirigènte 
Settore EflorpiJRi'a  ̂ ‘Fiitanziario

Dott.ssa 7 iz

7 \,



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

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 
21.05.2015 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 li 21.05.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia 21.05.2015
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