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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 45 d e l 2 7 .0 2 .2 0 1 6

OGGETTO: II EDIZIONE “IN PIAZZA PER TE” -  DETERMINAZIONI.

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 -  Prot.n. 8 del 25.02.2016

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 port, 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)

OGGETTO : Il EDIZIONE “IN PIAZZA PER T E ” - DETERMINAZIONI.

IL SINDACO

Premesso che quest’Amministrazione Comunale sostiene da sempre le diverse attività 
volte alla promozione sociale, anche tese alla prevenzione ed alla cura della salute dei 
cittadini del nostro comprensorio.

Evidenziato che nell’anno precedente si è tenuta la I edizione di “in piazza per te”, 
evento organizzato dal Comando del Centro Navale della Guardia di Finanza, svolto in 
collaborazione con il Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I., con il Comitato Sud 
Pontino della Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune di Formia e del Presidio 
Sanitario Sud della ASL di Latina;

i
Vista la richiesta a firma del Comandante del Centro Navale delle Guardia di Finanza, 
prot. 18473 del 17.02.2016, assunta al prot. generale al n. 6971 del 22.02.2016, che 
comunica l’intenzione di organizzare la II edizione dell’iniziativa “In piazza per te”, 
dedicata alla diagnosi precoce del tumore al seno;

ESPRESSA la volontà dell’Amministrazione tutta di aderire a tale iniziativa con il 
Patrocinio del Comune di Formia, autohzzando nella giornata deH’8 marzo 2016 -  dalle 
ore 9,00 alle ore 17,00 -  l’occupazione del suolo pubblico in Piazza della Vittoria;

RITENUTO inoltre mettere a disposizione n° 300 confezioni di mimose con bigliettino “In 
piazza per te” e n° 200 shopper in tela per farne dono alle donne che aderiranno 
all’iniziativa in piazza;

RITENUTO dover fornire al dirigente competente linee di indirizzo per la 
predisposizione di quanto necessario per dare attuazione a quanto sopra;

VISTO il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) 
del D. L.vo 267/2000; « 4

DATO ATTO inoltre della necessità di acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell’artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;



PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di esprimere la volontà deirAmministrazione tutta ad aderire airiniziativa promossa dal 
Centro Navale della Guardia di Finanza denominata “In piazza per te” Il edizione, dedicata 
alla diagnosi precoce del tumore al seno;

2. Di concedere il Patrocinio del Comune di Formia, autorizzando nella giornata deH’8 marzo 
2016 -  dalle ore 9,00 alle ore 17,00 -  l’occupazione del suolo pubblico in Piazza della 
Vittoria;

3. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti 
attuativi ivi compreso l'impegno della spesa per un massimo di € 1.500,00 al cap. 40/0 del 
bilancio di previsione 2016;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ily ^ d a c o
Dott. Safndm Bartolomeo



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

OGGETTO : Il EDIZIONE “IN PIAZZA PER TE” - DETERMINAZIONI.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n .^7 , sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: <r ■

IL DIRIGENTE

Economico e F nanziario 
IL DIRIC ENTE

D ott. Italo



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti gli atti d 'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
com m a 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 com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al p refetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

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

per la pubblicazione

Il m esso com unale 

f.to Giancarlo Gionta li 04.03.2016

Il Segretario G enerale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario G enerale, v isti g li atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale
li


