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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 del 08.02.2016

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE GARA PODISTICA “GAETA-FORMIA” 13/14 
FEBBRAIO 2016

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 Aw. 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 ;

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
Provìncia dì Latina

Oggetto: Organizzazione gara podistica "Gaeta-Formia"13/14 febbraio 2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’ASSESSORE AL TURISMO

Premesso che:
• la Poligolfo Associazione Sportiva Dilettantistica, con il patrocinio della Provincia di Latina e dei 

Comuni di Formia e Gaeta, in collaborazione con TASI, la Protezione Civile Ver Sud Pontino 
Formia, organizza annualmente una gara competitiva sulla distanza di 10 km.

• L’evento vuole anche contribuire a promuovere l’immagine di Formia quale territorio ricco di 
testimonianze storiche e di bellezze naturalistiche, senza tralasciare quelle da scoprire;

•  Per la gara si usufruirà del centro di preparazione Olimpica del CPO Coni Bruno Zauli per 
effettuare test in pista e medici.

• L’appuntamento per quest’anno è per i l l4  febbraio, per una manifestazione podistica aperta a tutti, 
e l’Amministrazione darà anche la possibilità di visitare i siti archeologici della Città di Formia 
predisponendo la relativa apertura;

Dato atto che per la manifestazione di cui trattasi è prevista una rilevante partecipazione, ovvero di circa 
mille atleti non residenti nel territorio locale;

Vista la richiesta acquisita agli atti con prot. 38057 in data 05/10/2015 con la quale il Presidente della 
“Poligolfo” con sede in Formia Via Rio Fresco, chiede il patrocinio del Comune di Formia per la 
manifestazione della “Gara Podistica Gaeta -  Formia” che si terrà il giomo 14/02/2016;

Atteso che l’Ass.Sportiva Poligolfo per la realizzazione dell’evento andrà incontro ad una spesa 
necessaria per far fronte agli oneri organizzativi e per la realizzazione di tutto cosi come previsto nella 
documentazione del programma allegato;

Considerato che dopo la gara podistica ci sarà la premiazione degli alunni delle medie di Formia e Gaeta 
nella città di Formia ed è intendimento di questa Amministrazione sostenere i costi delle medaglie per 
ciascun partecipante

Dato atto che per lo svolgimento della Gara Podistica il giomo 13 febbraio gli alunni delle scuole medie 
interessate dovranno raggiungere dalle rispettive sedi scolastiche il Centro Bruno Zauli di Formia e gli 
atleti per il giomo 14 febbraio dovranno trasferirsi da Formia a Gaeta;



Ritenuto di prendere formalmente atto della realizzazione dell'iniziativa in considerazione anche del 
parere favorevole espresso dalla Commissione Turismo in data 25/01/2016 che stabilisce di 
compartecipare all’ organizzazione del programma proposto mettendo a disposizione pullman per i ragazzi 
delle scuole per il giorno di sabato 13 c.m. per il trasferimento dalle scuole al Centro CONI e per gli atleti 
per il giorno 14 febbraio da Formia per Gaeta;

Dato atto che l’Amministrazione intende compartecipare alle spese per la realizzazione della 
manifestazione con una somma di € 600,00 per il trasporto degli alunni del giorno 13 febbraio dalle 
rispettive sedi scolastiche al Centro Bruno Zauli di Formia e degli atleti per il giorno 14 febbraio da 
Formia a Gaeta oltre a € 400,00 per la fornitura di medaglie occorrenti per la premiazione degli alunni 
delle scuole di Formia che parteciperaimo alla manifestazione del 13 febbraio presso il Centro Bruno 
Zauli;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE
2. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di patrocinare, l'iniziativa proposta in data 05 Ottobre 2015 prot. 38057/15 dall'Associazione 
“Poligolfo”, programmata per i giorni 13,14 febbraio p.v. che prevede momenti di aggregazione sia 
per bambini che per adulti oltre alla premiazione finale per i partecipanti all’ iniziativa;

2. di compartecipare, ai costi dell'iniziativa stimati in circa di € 600,00 per il trasporto degli alunni del 
giorno 13 febbraio dalle rispettive sedi scolastiche al Centro Bruno Zauli di Formia e degli atleti per il 
giorno 14 febbraio da Formia a Gaeta, oltre a € 400,00 per la fornitura di medaglie occorrenti per la 
premiazione degli alunni delle scuole di Formia che parteciperanno alla manifestazione del 13 febbraio 
presso il Centro Bruno Zauli;  ̂ , /

3. di indicare, per la copertura dei costi i capitoli - yiU.0 ^ / 0 0 ^ ,  nei Imiiti dei dodicesimi 
maturati, nelle more dell’approvazione del bilancio per l’anno 2016 ai sensi deU’art.ll, comma 4, del 
d.lgs n.267/2000

4. di demandare al competente Dirigente la predisposizione degli atti gestionali necessari per la 
realizzazione dell’evento;

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

11 B ir i

/
ingente

Dott.ssa'



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Organizzazione gara podistica "Gaeta-Formia" 13/14 febbraio 2016

I sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:___

Il Dirigente |C

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigente
Settore Economico



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Aw. Domenico Dì 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 daU'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 li 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 _____________________________

Formia, 09.02.2016

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Ef^^^i^^aglialatela


