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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 del 18.02.2016

OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE 
SOCIALE “dipendiAMO”

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Febbraio alle ore 13.30 

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 SI

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 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 SOCILAI 
-  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 AA.GG. SERVIZI SOCIALI SCUOLA CULTURA E 
SPORT -  Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitario, Arch.Marilena 
Terreri, 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.



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

Provincia di Latina

SETTORE SECONDO
Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitario

OGGETTO: Adesione alla Campagna di sensibilizzazione e promozione sociale 
“DipendiAMO”

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

L’Assessore alle Politiche Sociali

Premesso che:

• quando parliamo di dipendenze siamo abituati a collegare la parola a quelle relative alle 
droghe, ma esiste un altro gruppo di dipendenze, le Dipendenze Comportamentali;

• le Dipendenze Comportamentali, in Italia definite New Addictions, comprendono tutte 
quelle nuove forme di dipendenza rintracciabili in un comportamento o un’attività 
prevalentemente lecita e socialmente accettata. Per la maggior parte delle persone queste 
attività rappresentano parte integrante del normale svolgimento della vita quotidiana, ma in 
alcuni individui possono assumere caratteristiche patologiche fino a provocare gravissime 
conseguenze;

• lo studio della dipendenza non chimica, rappresenta la Psicopatologia moderna: sesso, 
acquisti, gioco, computer, internet e televisione sono elementi legalizzati dalla società ma 
che purtroppo, se usati con una frequenza irregolare, rendono la persona dipendente;

Considerato che questa Amministrazione Comunale:

• da anni è attenta ai rischi di salute e di benessere, che riguardano soprattutto l’età 
adolescenziale e pone in campo azioni di prevenzione dai rischi di dipendenza patologica;

• ha approvato un apposito regolamento per la disciplina delle sale da gioco e dei giochi leciti, 
proprio per la tutela della popolazione contro il triste e sempre più diffuso fenomeno delle 
ludopatie;

Vista la proposta presentata dall’Ass. Alfiere Productions in data 14 dicembre 2015 con sede in 
Via delle Vigne snc -  Formia, con la quale chiede all'amministrazione comunale di aderire alla 
campagna di sensibilizzazione e promozione sociale “ Dipendi-AMO”, che prevede la 
realizzazione di “clips” audio e video, nell’intento di sollecitare ed indurre una maggiore 
consapevolezza rispetto al fenomeno delle dipendenze comportamentali, soprattutto tjra i 
giovanissimi del territorio, con la richiesta al Comune di Formia di una compartecipazione alle 
spese per l’importo di € 500,00;

Riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa;



Ritenuto opportuno aderire alla campagna di sensibilizzazione e promozione sociale Dipendi- 
AMO;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;

Valutate le esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nel settore strategico dei 
servizi alla Persona;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire alla campagna di sensibilizzazione e promozione sociale “Dipendi-AMO”;

2. di riconoscere all’Associazione “Alfiere Productions” con sede in Via delle Vigne snc - Formia, 
il corrispettivo di € 500,00 quale compartecipazione alla spesa per la realizzazione di “clips” audio 
e video;
3. di autorizzare il dirigente del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport, a 
predisporre tutti gli atti necessari alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione e 
promozione sociale “Dipendi-AMO“;

4. di dare atto che la relativa spesa di € 500,00 trova copertura sul cap. 1421 nei limiti dei 
dodicesimi maturati, nelle more dell’approvazione del bilancio 2016 ai sensi dell’art. 11 comma 4, 
del D.Lgs;

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

L’Assessore alle Politiche ̂ c ia li  
D/D Giovanni^’



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta dideliberazione 
avente per oggetto: Adesione alla Campagna di sensibilizzazione e promozione sociale 
“DipendiAMO”.

Il Dirigi 
Settore Economi nanziano



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

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 
24.02.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gìonta li 24.02.2016

Il Segretario Generale 

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’Istruttp^jAmministrativo 

D ott.ss^ rn estin a  Taglialatela

Formia, 24.02.2016


