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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 351 del 22.12.2015

OGGETTO. PROSECUZIONE NELLA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA 
APPIA LATO NAPOLI LOCALITÀ’ ACQUATRAVERSA DI FORMIA DA UTILIZZARE 
A SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.

L’anno duemilaquindici addì 22 del mese di Dicembre alle ore 14,00 

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

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AFFARI GENERALI, Servizi 
Sociali, Scuola Cultura e Sport -  Prot.n.39 del 21.12.2015

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 AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, 
CULTURA E SPORT, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F. , Dott. 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.



i .

COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

I Settore: Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura , Sport
Servizio: Servizi Sociali

OGGETTO: Prosecuzione nella locazione dell’immobile sito in Via Appia Lato Napoli località 
Acquatraversa di Formia da utilizzare a sede della Croce Rossa italiana.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore alle Politiche Sociali

Premesso che la locale delegazione della CRI, oltre alle innumerevoli attività di solidarietà e di 
■ primo soccorso che svolge sul territorio, da anni collabora con questo comune per un servizio di
' aiuti alimentari a favore di nuclei familiari indigenti segnalati anche dai Servizi Sociali comunali;

I  Rilevato che questo Comune ha detenuto in locazione alcuni appartamenti in località
'I Acquatraversa, destinati ad attività sociali varie, di cui uno assegnato in uso alla locale delegazione
■k della Croce Rossa Italiana;

Considerato che nel tempo, al fine razionalizzare le spese per i fitti passivi, l’amministrazione non 
aveva più rinnovato la locazione in questione, con la sola eccezione dell’appartamento concesso in 
uso alla C.R.I., in considerazione dei servizi di soccorso sociale offerti ed in particolare per gli aiuti 
alimentari;

Atteso che questa amministrazione comunale, intende assegnare, per le attività di soccorso sociale 
assicurato, alla Croce Rossa italiana -  Comitato Locale Sud Pontino alcuni locali del complesso ex 
Enaoli, oggetto di ristrutturazione;

Considerato che i lavori di ristrutturazione dei locali da assegnare alla Croce Rossa Italiana- 
Comitato Sud Pontino non sono ancora terminati;

Considerato altresì che, in attesa della definizione dei lavori di ristrutturazione di cui sopra e della 
successiva assegnazione alla Croce Rossa Italiana- Comitato Sud Pontino dei locali presso l’ex 
Enaoli, è opportuno continuare ad assicurare l ’attuale allocazione, in relazione dell’importante 
attività di volontariato nel soccorso sociale svolta dal citato sodalizio;

Rilevato che:
- con deliberazione di G. C. n. 74 del 17.04.2015 si era disposta la prosecuzione della locazione di 
che trattasi fino al 31.12.2015;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 271 del 23.04.2015 si è assunto il relativo impegno 
della spesa;
- tra le parti è stato stipulato il contratto repertorio n. 11708 del 05.05.2015 per il periodo 
01.05.2015-31.12.205 al canone mensile di € 765,00; (

Ritenuto, per le considerazioni sopra riportate, dover procedere a dare continuità alla locazione di 
che trattasi nelle more della definizione dei lavori di ristrutturazione di cui sopra;

Vista la L. 27.07.1978 n. 392 e successive modifiche ed integrazioni;



Vista la L.R. 09.09.1996 n.38 che detta norme per il riordino, programmazione e gestione degli 
interventi e dei servizi socio assistenziali;

Vista la L. 328/2000 di riforma dell’assistenza;

PROPONE

1. di prose^ire nella locazione dei locali di proprietà della Sig.ra Mazzola Carolina, sito in 
Via Appia Lato Napoli, loc. Acquatraversa, destinato a sede della Croce Rossa Italiana -  
Comitato Locale Sud Pontino alle seguenti condizioni:

• dal 01/01/2016 fino al termine dei lavori dei locali da assegnare facenti parte del 
complesso Ex Enaoli;

• canone mensile di € 765,00;

2. di dare atto, altresì, che la sp e^  per la locazione, registrazione e bolli trova copertura sul01 dare atto, altresì, cne la sp e^  pt 
cap. 1432 del bilancio ^

3. di autorizzare il dirigente del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport 
ad assumere il relativo impegno di spesa nonché procedere alla sottoscrizione del 
conseguente contratto di proroga.

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Dr. Giovanni D’Angiò



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Prosecuzione nella locazione dell’immobile sito in Via Appia 
Lato Napoli località Acquatraversa di Formia da utilizzare/T^ede della Croce Rossa italiana.”
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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

II 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, 
co m m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
29.12.2015 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  Angelo Tomao li 29.12.2015 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


