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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 304 DEL 26 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE 
“BASTARDI DI RAZZA” PER LE INIZIATIVE : “SCUOLA A QUATTRO 
ZAMPE” E “ZAMPE PER LA CITTA’”

L’anno duemilaquindici addì 26 del mese di novembre alle ore 14:00 

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 NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

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 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

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 Igiene Urbana e Politiche Ambientali, Arch. Stefania 
Della Notte in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, 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.





VISTA la nota in data 03 Aprile 2015, acquisita al protocollo di questo Com une al n. 13778, con la quale 
l’Associazione Bastardi di Razza chiede il patrocinio di questo Com une per le seguenti iniziative: l’iniziativa 
denom inata “ Scuola a Quattro Zam pe” che si svolgerà presso gli istituti scolastici che aderiranno a ll’iniziativa a 
partire da marzo 2016 e l’iniziativa denom inata “ Zam pe per la città” che si svolgerà a partire dal mese di 
settembre 2015 presso un’area da stabilire con l’Am m inistrazione locale;

ATTESO che le citate iniziative, la prim a diretta alle scuole e la seconda ai cittadini ed entrambe finalizzate alla 
tutela, promozione e valorizzazione dei diritti degli animali, dell’im portanza della relazione uom o-anim ale, della 
prevenzione dell’abbandono e del randagismo, assum ono u n ’ alta valenza socio-culturale;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, prom uovere le citate iniziative, sostenendole fattivam ente attraverso la 
concessione del patrocinio delPam m inistrazione com unale consistente nell’utilizzo del logo da inserire sul 
m ateriale divulgativo e nell’utilizzo gratuito, per l’iniziativa Zam pe per la città , di un’area da stabilire con 
l’amministrazione comunale;

ATTESO che tra gli obiettivi che l’A ssociazione si è prefissato ed ha riportato nella relazione allegata alla 
richiesta di patrocinio di cui sopra vi è quello di prom uovere cam pagne di sterilizzazione e microcippatura;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti com petenti ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 e successive m odificazioni;

VISTO il Testo unico delle leggi su ll’ordinam ento n. 267/2000;

DELIBERA

1. Le prem esse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di concedere il patrocinio gratuito del Com une di Form ia all’Associazione Bastardi di razza per 
l’iniziativa “Scuola a Quattro Zam pe” che si svolgerà presso gli istituti scolastici a partire da marzo 2016;

3. di concedere il patrocinio del Com une di Form ia all’A ssociazione Bastardi d i razza per l’iniziativa “ 
Zam pe per la città” che si svolgerà a partire dal mese di settem bre 2015 in un ’area da stabilire con 
l’Amministrazione;

4. di dare m andato al dirigente del Settore Sostenibilità Urbana ed Ambientale per la predisposizione degli 
adempim enti necessari e dello sviluppo del progetto sulla sterilizzazione e microcippatura;

5. di dichiarare la presente deliberazione im m ediatam ente eseguibile ai sensi dell’art. 134, com m a 4, del 
D.Lvo n. 267/2000.



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

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito all’Associazione “Bastardi di razza” per le 
iniziative “Scuole a quattro zampe “ e “Zampe per la città”.

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

Firma e timbro

IL DIRIGENTE 

Set. Bilancio e Programmazione

IL DIRIGENTE



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 
01 dicembre 2015 e vi rim arrà 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 01 dicembre 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
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