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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 129 del 13.05.2016

OGGETTO: PROGETTO SCUOLA E VOLONTARIATO:
PROGRAMMA D’INFORMAZIONE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO “ALCOOL E DROGA .... PIÙ’ SAI MENO RISCHI” -  
ASSOCIAZIONE A.NA.F.FF.AA.PP UNITALIA ONLUS -  ASSOCIAZIONE L’APPRODO 
CESV -  EVENTO FINALE 20 MAGGIO 2016 -  LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 

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 NO

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;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali Servizi Sociali , Scuola 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, 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 dì FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: Progetto Scuola e Volontariato: Programma 
d’informazione agli studenti della scuola secondaria di primo grado 
“Alcool e droga.... Più sai meno rischi” -  Associazione 
AlNA.F.FF.AA.PP. Unitàlia Onius -  Associazione L’Approdo. CESV  ̂
Evento finale 20 maggio 2016 - LINEE DI INDIRIZZO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

Premesso che aH’interno del Progetto Scuola e Volontariato, l’A.NA.F.FF.AA.PP, Unitalia OnIus, 
l’AssociazIone L’Approdo con la collaborazione del CESV hanno promosso ìi programma “Alcool 
e droga: più sai meno rischi”, quale informazione, educazione e promozione della cittadinanza 
attiva e della solidarietà destirìato agli studenti degli Istituti scolastici secondari di primo grado, con 
l’intento di educare e mettere in guardia i giovani e le loro famiglie sui pericoli che l ’abuso di alcool 
e droghe comportano;

Vista là nota avanzata dal CESV prot. 15556 del 13.G4.2Ó16 con la quale nel corhunicaré là 
conclusione del programma suesposto, comunica l’organizzazione di un evento finale, da tenersi il 
prossimo 20 maggio p.v. dalle ore 8,00 alle ore 13,00 in Piazza S. Teresa che vedrà la 
partecipazione come relatori, oltre che delle associazioni promuoventi il programma, di Don Luigi 
Merola - parroco anticamorra -  di Paola Capoleva -  Presidente del Cesv e dei referenti del GUS 
(Gruppo Umana Solidarietà) di Formia, quale centro di accoglienza per i rifugiati, oltre ad autorità 
civili locali;

Atteso che nella predetta nota viene richiesto il Patrocinio del Comune di Formia e la disponibilità 
alla partecipazione attiva all’evento di che trattasi;

Manifestata la volontà dell’Amministrazione Comunale a patrocinare l’iniziativa e, nel contempo 
fornire la migliore assistenza all’organizzazione mettendo a disposizione il palco di proprietà 
dell’A.C., fornito in opera con l’ausilio degli operai comunali oltre a garantire l’ospitalità per gli 
ospiti e relatori;

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;

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

1. Di patrocinare l’evento finale organizzato da A.NA.F.FF.AA.PP, Unitalia Onius, Associazione 
L’Approdo con la collaborazione del CESV relativo ai programma “Alcool e droga: più sai meno 
rischi” informazione, educazione e promozione della cittadinanza attiva e della solidarietà destinato 
agli studenti degli istituti scolastici secondari di primo grado, con l’intento di educare e mettere in 
guardia i giovani e le loro famiglie sui pericoli che l’abuso di alcool e droghe comportano, da tenersi 
il prossimo 20 maggio p.v. dalle ore 8,00 alle ore 13,00 in Piazza S. Teresa che vedrà la 
partecipazione come relatori, oltre che delle associazioni promuoventi il programma, di Don Luigi 
Merola - parroco anticamorra -  di Paola Capoleva -  Presidente del Cesv e dei referenti del GUS 
(Gruppo Umana Solidarietà) di Formia, qgale centro di accoglienza per i rifugiati, oltre ad autorità 
civili locali;

•2/ Di dare atto che il Comune di Formia intende fornire la migliore- assistenza aH’organjzzazione 
deH’eyento mettendo a disposizione il palco di proprietà dèlt’A.C., fornito in opera cori l’ausilio degli

• operài comunali oltre a garaqtire l’ospitalità per gli ospiti e relatori, prevedendo una spesa niassima 
. di € 350,00; \

3. Di dare mandato al Dirigente competente ad assumere tutti gli opportuni provvedimenti attuativi del 
presente provvedimento, ivi compreso l'impegno della spesa, stabilita in € 350,00, sul capitolo 40 
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.

li sfindJindaco
Dott. Bartolomeo



Oggetto: Progetto Scuola e Volontariato:
Programma d’informazione agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado “Alcool e droga.... Più sai meno rischi” -  Associazione 
A.NA.F.FF.AA.PP. Unitalia Onius -  Associazione L'Approdo CESV -  Evento 
finale 20 maggio 2016 - LINEE DI INDIRIZZO.

Ai sensi dell’ àrt. 49 comma 1 del D.Lgs; 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:,

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Il Dirtg/etite
Dott.ssa Rqgapqayicano



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16.05.2016 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 16.05.2016 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


