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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 203 DEL 11 AGOSTO 2015

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CARITAS 
DIOCESANA PER LE ATTIVITÀ’ SOCIO SANITARIE REA
LIZZATE

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di Agosto alle ore 12:00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG, SERVIZI SO
CIALI, ANAGRAFE, prot. n. 19 del 04.08.2015;

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 AA.GG, SERVIZI SOCIALI, ANAGRAFE, Dott. Italo 
LA ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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 ese
guibile.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore : AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe 
Servizio: Servizi Sociali

Ogg: -  Concessione contributo economico alla Caritas diocesana per le attività socio sanitarie 
realizzate

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che il Comune di Formia interviene a sostegno deH’associazionismo qualificato cittadino, 
in special modo per i sodalizi che operano sul versante dell’assistenza sociale;

Vista la richiesta di un contributo economico, presentata dalla Caritas Diocesana con nota acquisita 
al protocollo generale in data 29.01.2015 al n. 4011, finalizzata al sostegno delle attività 
socio/sanitarie prestate presso la struttura di Piazzetta S. Rocco di Formia;

Ritenuto opportuno assicurare il sostegno economico richiesto alla Caritas Diocesana, in 
considerazione dell’importanza sociale del servizio fornito, in particolare l ’ambulatorio gratuito di 
odontoiatria;

Evidenziato che il contributo di che trattasi ha, tra l’altro, la finalità di migliorare e potenziare la 
dotazione strumentale dell’ambulatorio odontoiatrico;

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi economici, di cui alla legge 241/90 
approvato con deliberazione consiliare 1.3.1991- n. 55;

Visto il parere favorevole, unanimemente espresso dalla Commissione Consiliare ai Servizi Sociali 
nella seduta del 21.07.2015, per la concessione del contributo economico a favore della Caritas 
Diocesana;

Ritenuto poter concedere un contributo economico a favore della Caritas Diocesana, quale sostegno 
tangibile di questa Amministrazione per le attività socio/sanitarie che vengono portate avanti ed in 
particolare l ’ambulatorio odontoiatrico, quantizzato in € 4.000,00;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in narrativa che in si intendono integralmente richiamate

1. di intervenire a sostegno delle spese per le attività socio sanitarie della Caritas Diocesana 
realizzate nella sede di Piazzetta S. Rocco di Formia



2. di assegnare un contributo economico di € 4.000,00, finalizzato a] sostegno dell’attività di cui 
sopra ed in particolar modo per il miglioramento e potenziamento delle attrezzature 
delPambulatorio di odontoiatria;

3. di dare atto che la spesa di € 4.000,00 di cui sopra, è disponibile nell’intervento 1.10.04.05 
(cap. 1462) del corrente esercizio finanziario;

4. di autorizzare il Dirigente del Settore competente ad assumere tutti gli atti di gestione 
conseguenti;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

li
Dott.I

/gente 
à  Rocca

L’Assessore alle Politiche Sociali 
. Dott. Giovanni D’Angiò

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Concessione contributo economico alla Caritas diocesana per 
le attività socio sanitarie realizzate i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tècnica esprime parere:

Settore AA. li e Anagrafe

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
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Settore Economico e Finanziario
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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 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 
13 asosto 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 13 asosto 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
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