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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 357 DEL 30.12.2015

OGGETTO: PISTA SU GHIACCIO (ICE ON THE CITY) -  PROSECUZIONE 
DELL’INIZIATIVA FINO AL 31.0L2016.

L’anno duemilaquindici addì 30 del mese di Dicembre alle ore 13.00 

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 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione SETTORE Demografico Statìstico 
Attività Produttive -  Patrimonio -  Gare e Contratti

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 Demografico e Statistico -  Attività Produttive -  
Patrimonio -  Gare e Contratti, Dott.ssa Tiziana Livornese, 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.



COMUNE di FORMIA 
(Provincia di Latina)

SETTORE SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO, ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE E 
FARMACIA, GARE E CONTRATTI
Servizio Attività Produttive e Farmacia comunale

ÒGGÈTTO: pista su ghiaccio (Ice òn thè City) -  prosecuzione dell’iniziativa fino al 31.01.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 297 del 17.11.2015 è stata patrocinata l’iniziativa 
promossa dalla S.E.A.S. 2000 a.r.l. per l’installazione del Pala-Ghiaccio (ICE ON THE CITY) a 
Formia in Piazza Largo Paone dal 03.12.2015 al 07.01.2016 ad integrazione della programmazione 
natalizia approvata con deliberazione G.C. n.277 del 04.11.2015;

VISTA la nota prot. 2015.49032 del 22.12.2015 con la quale la S.E.A.S.2000 a.r.l. ha richiesto la 
proroga dell’autorizzazione per la struttura del pala-ghiaccio al fine di consentire la prosecuzione 
dell’iniziativa promossa in Piazza Largo Paone (ICE ON THE CITY) fino al 31.01.2016 in ragione 
dei ritardi tecnici verificàtisi per la. méssa à regime della struttura;

TENUTO CONTO, l’iniziativa ha avuto riscontro positivo in termini di affluenza e di presenze 
registrale contribuendo alla valorizzazione delle iniziative programmata per le festività natalizie e ad 
animare il centro cittadino;

RITENUTO opportuno accogliere la suddetta richiesta di proroga presentata dalla S.E.A.S 2000 a 
r.L, al fine di consentire la prosecuzione dell’iniziativa fino al 31.01.2016, atteso che ciò può costituire 
motivo per animare l’area di piazza Largo Paone, proponendo iniziative per i più giovani;

RITENUTO, altresì, di fare salva ed impregiudicata la responsabilità della S.E.A.S. 2000 a.r.l. per 
eventuali danni arrecati a cose e persone nell’esercizio dell’attività;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;



PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta;

-Di dare atto che l’iniziativa promossa dalla la S.E.A.S.2000 cooperativa a.r.l. di Formia, via Foce, 
Parco Jolly P I 01907970592, per l’installazione del Pala-Ghiaccio (ICE ON THE CITY) a Formia m 
Piazza Largo Paone è stata patrocinata da questa Amministrazione comunale con il provvedimento
citato in premessa;

- D i  p r o r o g a r e  l ’ i n i z i a t i v a  promossa dalla predetta cooperativa per l'in std ta ione del Ma-Ghiaccio
(ICE ON THE CITY) a Formia in Piazza Largo Paone fino al 31,.01.2G16, in accoglimento della
richiesta presentata con nota prot n. 49032 del 22.12.2015; . ' . ' ■ ■

■ ■'Di dare atto, altresì, che tutte le spese da sostenere perT’iriiziàtiva, sono, a carico, della suddetta- 
cooperativa, compreso il-pagamento dei tributi locali dovuti per il periodo di occupazione-cosi c.ome 
previsto dalla nonnativa vigente, esonerando il comune da qualsivoglia tipologia di onen,

-Di dare atto che restano à carico della S.E.A.S.2000 coop. a.r.l. eventuali danni arrecati a cose e 
persone che potrebbero derivare dall’esercizio dell’attivita;

-Di demandare al Dirigente del Settore AA.PP. gU atti ed adempimenti consequenziali per la buona 
riuscita della manifestazione, ivi comprese le dovute comumcaziom alle Autorità competenti,

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

L’ASSES^C^ ALLE^.PP. 
^armi Cos

D elibera  G .M . proroga pista di ghiaccio/del/vie



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

Oggetto: PISTA SU GHIACCIO (IGE ON THE CITY) -  prosecuzIone deiriniziativa fino al 
31.01.2016.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000^ n.267,, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cm al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Data

IL DIRIG 
\ l  0'.

Dptt-ssa

1^1 Settore
Livornfse

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

l X . \ . V l O

Data

IL DIRIGENTE del Settore

IL DIRksNTyE
D o it  fj/occa



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 daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daH’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
12.01.2016 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 12.01.2016 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


