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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 27 .02 .2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI -  EVENTO SLOTMOB DEL 13.03.2016 
PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO -  PROMOZIONE

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Febbraio alle ore 11.30 

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 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 AA.GG., Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport -  Servizio Affari generali

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 
S p o rt, 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 
air art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COM UNE DI FORM IA
PROVINCIA DI LATINA

Settore: Affari Generali- Servizi Sociali- Scuola- Cultura- Sport -Turismo 
Servizio: Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MANIFESTAZIONI ED EVENTI - EVENTO SLOTMOB DEL 13.03.2016 - 
PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - PROMOZIONE

IL SINDACO

Sentita la Delegata alle Pari opportunità, aw . Patrizia Menanno

Premesso che l'Ainininistrazione comunale di Formia da sempre incentiva e promuove iniziative 
di carattere culturale, musicale, di interesse sociale proposte da parte delle Associazioni culturali, 
sportive, religiose nonché da singoli cittadini in attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dai 
regolamenti comunali;

Vista la richiesta di patrocinio, pervenuta in data 18-02-2016 - prot. n. 6975/16 -  da parte della 
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali- Arcidiocesi di Gaeta, e depositata agli atti 
dell'Assessorato alla Cultura, per l'iniziativa “SLOTMOB -  per dire no al gioco d’azzardo” da 
svolgersi il 13.03.2016 in Piazza della Vittoria;

Considerato che la manifestazione ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del gioco 
d’azzardo patologico e mobilitare i cittadini contro le nuove povertà e dipendenze e, in particolare, 
prevede im ricco progranmia che comprende incontri con esperti, testimonianze ed animazione ;

Vista la nota prot. 7145/2016 del 22.02.2016 con la quale il Sindaco concede il patrocinio del 
Comune di Formia e comunica la propria disponibilità a fornire ogni mezzo e supporto logistico 
utile alla piena riuscita dell’evento;

Preso atto che l'iniziativa in argomento avrà luogo nel giorno 13 marzo 2016 in Piazza della 
Vittoria e presso i bar del territorio del Comune di Formia che aderiscono all'iniziativa per un 
momento di festa;

Dato atto che la responsabilità penale e civile della manifestazione è a carico della Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni Laicali- Arcidiocesi di Gaeta;



Dato atto che questa Amministrazione interviene nella promozione della manifestazione ed in 
particolare veicolando la comunicazione dell’iniziativa attraverso i propri canali, oltre che 
occupandosi di espletare le pratiche di occupazione suolo e viabilità;

Considerato che le uniche spese patrocinate dall’Ente si riferiscono alla pubblicità dell’evento ed 
in particolare alla fornitura di:

>  n. 50 manifesti (70x100) e affissione ;
>  n. 100 locandine in formato A3;
>  n. 200 libretti in formato A5;
>  n. 1 banner;

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
Per i motivi sopra riportati,

1. di concedere il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Formia alla Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni Laicali- Arcidiocesi di Gaeta, per l'iniziativa “SLOTMOB - 
per dire no al gioco d’azzardo;

2. di promuovere, con la Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali- Arcidiocesi di 
Gaeta, l’evento “Slotmob” per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico che avrà luogo 
in Piazza della Vittoria il 13 marzo 2016;

3. di dare atto che l’intervento del Comune di Formia all’evento in oggetto sarà rivolto in 
particolare agli aspetti inerenti la comunicazione dell’iniziativa e alle pratiche di 
occupazione suolo e viabilità, mentre la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a 
carico della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali- Arcidiocesi di Gaeta;

4. di dare atto che i costi dell’iniziativa sono a totale carico della Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali- Arcidiocesi di Gaeta, ad eccezione dei costi per la stampa relativi alla 
pubblicazione dell’evento, che si stimano in complessivi € (euro ) che trova 
copertura finanziaria al Capitolo 40/0 del redigendo bilancio ;

5. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali- Servizi Sociali- Sport- Cultura- 
Turismo alla buona riuscita del Progetto e dell’adempimento degli atti consequenziali;

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

alle Pari Opportunità
nnc

11 SiU aco
Dott. Salico Bartolomeo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : MANIFESTAZIONI ED EVENTI - EVENTO SLOTMOB DEL 13.03.2016 - 
PREVENZIONE DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO - PROMOZIONE
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

fJo Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

X

è stata affìssa 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 
04.03.2016 e vi rim arrà 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 Giùnta U 04.03.2016

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

lì
Il Segretario Generale


