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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 135 del 27 .05 .2016

OGGETTO: PROGETTO “CRESCIAMO SICURI” -  MANIFESTAZIONE DEL 28 MAGGIO 
2016 - DETERMINAZIONI

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Maggio alle ore 13.00 

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 SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale A w . 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;

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.



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

OGGETTO : PROGETTO “CRESCIAMO SICURI” -  MANIFESTAZIONE DEL 28 MAGGIO 
2016 - - DETERMINAZIONI.

Il Sindaco

Premesso che l’Associazione Nazionale familiari degli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia 
A.NA.F.FF.AA.PP. Unitalia Onius si è fatta promotrice in questo anno scolastico del progetto 
“Cresciamo Sicuri" tenuto presso le scuole elementari degli Istituti Comprensivi “Vitruvio Pollione” 
e “Dante Alighieri”:

Atteso che a conclusione di tale progetto, molto apprezzato nelle scuole, tale Associazione 
promuove l’organizzazione di una manifestazione -  da tenersi in data 28 maggio pv - denominata 
“Pompieropoli” che comprenderà dei percorsi sulla sicurezza ed una esibizione, organizzata ed 
eseguita da personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaeta;

Vista la nota avanzata dall’Associazione A.NA.F.FF.AA.PP. Unitalia OnIus prot. 22457 del
24.05.2016 con la quale si richiede oltre alla concessione del Patrocinio ed utilizzazione del logo 
del Comune, l’autorizzazione all’utilizzo della Piazza Aldo Moro nella data indicata dalle ore 18:00 
alle 20:00 ed una compartecipazione alle spese che si sosterranno per un massimo di € 2.000,00;

Espressa la volontà dell’Amministrazione di aderire alla richiesta, fermo restando che sulla Piazza 
Aldo Moro non è consentito l’accesso a veicoli di alcun genere essendo la piazza non carrabile;

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;

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. dì esprìmere la volontà dell’Amministrazione di aderire alla richiesta deH’Associazione 
A.NA.F.FF.AA.PP. Unitalia Onius in relazione alla manifestazione “Pompieropoli” che si 
intende organizzare per il prossimo 28 maggio dalla ore 18,00 alle ore 20,00 nella Piazza 
Aldo Moro;



2. dì precisare che sulla Piazza Aldo Moro non è consentito l’accesso a veicoli di alcun genere 
essendo la piazza non carrabile;

3. di concedere il Patrocinio del Comune di Formia alla manifestazione di che trattasi;

4. Di aderire alla richiesta di compartecipazione alle spese per la gestione e organizzazione della 
manifestazione per l’importo di € 1.500,00;

5. di dare mandato al Dirigente competente ad assumere gli opportuni provvedimenti attuativi ivi 
compreso l'impegno della spesa al capitolo 618/4 del bilancio di previsione 2016;

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

A

Il SIndkco
Dott. SandroiBartolomeo

/ \



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

OGGETTO : PROGETTO “CRESCIAMO SICURI” -  MANIFESTAZIONE DEL 28 MAGGIO 2016 
DETERMINAZIONI.

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

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospett9 :

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Firma e timbro

IL DIRIGENTE 
DOTT.S R&SANNA PICANO

Per quanto concerne la regolar ita contabile Parere: / vOit'ou)aî

Firma e timbro -XU4----------------  ^

IL DIRk/ e NTE 

Economice £  Finanziario

_______ ___________

\



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Di Russo

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
27.05.2016 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 inmiediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 27.05.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to Aw. Domenico Di Russo

•  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

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
.. '

L ’Istruttore A m m inipratiyo  

Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Formia, 27.05.2016


