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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 del 08.02.2016

OGGETTO: INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ’ A FAVORE DEL POPOLO SAHARAWI 
LINEA DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedici addì 08 del mese di Febbraio alle ore 12.30 

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 NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
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 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 Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria F.F. , 
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 (Parere non Dovuto);

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 Secondo
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Iniziativa di solidarietà a favore del popolo Saharawi - linea di indirizzo .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che:
- Questo Comime tieiraiino 2006, con deliberazione del Consigliò Commiaie-n. 90 ih data 11 
ottobre 2006 adottata all’imamniità,.hà stabilito, di sottoscrivere Un- patto di amicizia con U popolo 
Saharawi; . . ' :
- In conseguenza di quanto sopra, sono state, promosse iniziative di solidarietà a favore di questo 
popolo e, inoltre, si è consolidata a Formia la presenza di un gruppo di volontari impegnati in 
attività rivolte soprattutto ai bambini saharawi.
- Questo gruppo di volontari, costituitosi nel frattempo in una Associazione denominata Formia- 
Saharawi ONLUS promuove direttamente ed in partenariato con il nostro Comune, iniziative di 
accoglienza durante il periodo estivo, oltre ad altre importanti attività come l’assistenza smitaria 
rivolta ai bambini, anche con presenza nei campi profughi di personale sanitano voloìitario e 
raccolte ed invio in loco di aiuti umanitari;

Considerato che il popolo Saharawi vive in condizione di estrema precarietà, in quanto confinato 
in campi profughi nel deserto algerino;

Rilevato che di recente l ’Associazione di cui sopra, al fine di offrire un soste^o  a questo popolo e 
soprattutto ai bambini, ha promosso una raccolta di aiuti umanitari, tra cui alimenti non deperibili, 
da inviare in Saharawi;

Preso atto che la predetta Associazione in considerazione che inviare gli aiuti nel deserto algerino 
comporta vin onere che non è in grado di affrontare, in ragione dell’impegno che, il Comune di 
Formia ha sempre profuso per sostenere le iniziative di solidarietà a favore del popolo Saharawi, ha 
chiesto la collaborazione per l’invio in Saharawi degli aiuti imianitari raccolti;

Considerato poter aderire alla richiesta di cui sopra, in considerazione della valenz;a umanitaria 
dell’iniziative ed in ragione anche del patto di amicizia a suo tempo sottoscritto con il popolo 
Saharav^

Visto lo Statuto Comunale;

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

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di aderire all’iniziativa umanitaria promossa dall'Associazione Formia Sarawi ONLUS di 
Formia, meglio descritta in premessa, provvedendo al sostegno per l’invio degli aiuti nei campi 
profughi del deserto algerino;



2) fornire al Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport, linea di
indirizzo per procedere all’invio degli aiuti umanitari di cui in premessa al popolo Saharawi, 
incaricandolo di assumere tutti gli atti necessari;

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

11 Sindaco 
Dott. Sandro Bartolomeo

Ai sensi deirart. 49 comma ,1 del D.Lgs. 18/0.8/2ÓOO, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazióne avente per oggetto: “Iniziativa di solidarietà a favore del popolo Saharawi - liióea 
di indirizzo i sottoscritti espiitìiono il parere di cui ài seguenteprospetto:

■ . f. ■

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigente f '  ^
Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport

Arch. MarileHOerreri ivornei-^
iz  no-

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

V JjliiiKo ol i o  . : ______

Il Dmgente 
Settore Econc mico - Finanziario

Dott. Italo/ [



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Aw. Domenico Di Russo

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 
09.02.2016 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  Giancarlo Gionta H 09.02.2016 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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo /Vy ^
{•* ( I sì

Dott.ssa E^@i^na Tagliatatela

Formia, 09.02.2016


