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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 233 del 24.09.2015

OGGETTO: PROGETTO VELA 2015 -  INTERNATIONAL YOUTH CUP - 
DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 24 del mese di Settembre alle ore 13.00 

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

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

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 Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ENTRA alle ore 13.10, nella sala dell’adunanza, l’Assessore Maria Rita Manzo;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG. -  SERVIZI 
SOCIALI -  SCUOLA, CULTURA E SPORT

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 -  SCUOLA, 
CULTURA E SPORT, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziari, Dott. Italo La Rocca 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 FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: PROGETTO VELA 2015 - INTERNATIONAL YOUTH CUP - DETERMINAZIONI

L'Assessore al Turismo

Proposta di deliberazione

PREr Eche°il Circolo nautico Caposele in data 16/12/2014 ha presentato form ale richieste al
' Comune di Formia il patrocinio nonché un contributo per lo s v o ^ ^ ent° d^ e ^  tro feo

- che la regata Derive International Youth Cup, inserita nelle regate 2 0 lb  troreo 
organ izzato 'da lle  federazioni ita liana, Russa e ‘Francese che^^ornvolgera t:utte das?i 
giovanili ed in cui saranno presenti i m igliori atleti europei delle classi 420, 29er, Laser,

■ ' che tu tta 'ro rgariizzazione ha scélto come, sede di tappa Formia, dopo essere stata a Solchi

- c h e fò rm ià  è considerata tra i luoghi più conosciuti ed apprezzati in Europa per la pratica 
dello sport della Vela;

PRESO ATTO del programm a della manifestazione che prevede.

.  30 settem bre - Cerimonia di apertura con la partecipazione delle delegazioni 
Russe Francesi e Ita liane  con visita guidata alla città e ai siti a rcheo logìa , 
bu ffe t e presentazione dell'evento in zona "Il Cancello ,

• 1, 2 e 3 ottobre svolgim ento delle gare;
• 3 ottobre chiusura con cena di gala;

RILEVATO che l'evento di che tra ttas i rappresenta per la città di Formia non solo un 
mom ento d i  arricchim ento e d i svago per i c i t t a d i n i  ma anche un ,m portante occasione so tto  ,1
profilo.economico di im m ag ine  e di promozione turistica  della c itta .

RILEVATO che PAmministrazione comunale intende:
.  concedere il patrocinio del Comune di Formia; . _
.  forn ire  il trasporto degli atleti (circa 110-120 persone) dal CONI

.  f o r n l r e ^ r ta m T p e r  i bagni con relativo allaccio fognario  idrico ed e le ttrico  ;

.  realizzare la cerimonia di apertura nei pressi del -cancello" con degusta r,on«
di prodotti tipici locali;

.  forn ire  di gadget della città tu tti gli atleti partecipanti alle gare,

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell art. 49 de g s . 

18 08.2000, n.267; PROPONE

rii Drendere atto della richiesta del Circolo nautico Caposele presentato in data 16/12/2014 con 
t a l e  rfchiedeTa a?Comune di Formia il patrocin io nonché un contributo  per lo svolgim ento d e i ! ,

(^autorizzare, per quanto sopra, coerentem ente con le disposizioni di legge e di rego lam ento , 
l'attuazione della manifestazione di cui in narra tiva; 
di concedere il patrocin io del Comune di Formia;

di f0. m T|etrasporto  degli atleti (circa 110-120 persone) dal CONI a tu tte  le varie  destinazioni;
.  il container per i bagni con relativo allaccio fognario idrico ed e le ttrico,
.  gadget della c ittà  tu tti gli atleti partecipanti alle gare;
• pass g ra tu iti agli atleti per le v is ite  guidate al Cisternone;



di realizzare la cerimonia di apertura nei pressi del "Cancello" con degustazione di prodotti tipici 
locali;
di dare atto che la spesa di parte comunale per la realizzazione dell'evento sarà di € 4.800,00 
o ltre  IVA, che trovano copertura sul cap 922/01 e di € 1.200,00 nel cap. 926/00 del bilancio 
corrente;
di dare mandato ai Dirigenti interessali per tu tti gli a tti consequenziali; 
dì dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

li Dirigente
Arch. Marilena TERRERI



COMUNE di FORMIA

Oggetto: PROGETTO VELA 2015 - INTERNATIONAL YOUTH CUP - DETERMINAZIONI

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

Per quanto con< ei îe la regolarità tecnica esprime 

Parere:

Data

IL DIRIGENTE 
Del Settore interessato 

Arch. Marilena/ TERRERI

Per quanto concerne la regolarità.contabile esprime

Parere: _ 

Data

IL DI
Settore Econo 

Dott. Ital[tal



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 affìssa 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 
28.09.2015 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 28.09.2015 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’ORIGINALJB^ 

L’Istruttore Amministrativo j$f

Dott.ssa Er ì Tagliartela

Formia, 28.09.2015
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