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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 143 del 27.05.2016

OGGETTO: ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO GIOVANNI FAGIANI FORMIA -  
PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE TRASFERTA PER LA SEMIFINALE DEL 
CAMPIONATO DI BASKET.

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 Avv. 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 del Settore Affari generali, Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura, Sport e Turismo -  Servizio Sport;

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 DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO GIOVANNI FABIANI FORMIA - 
PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE TRASFERTA PER LA SEMIFINALE 
DEL CAMPIONATO DI BASKET

L’ASSESSORE ALLO SPORT

Premesso che:

> r  Amministrazione Comunale, al fine di dare impulso alle attività sportive intende sostenere 
le società che partecipano ai campionati federali e dilettantistici;

> il Comune interviene a sostegno di Enti, Associazioni, Gruppi ed altri organismi aventi 
natura associativa che curano la pratica di attività sportive, amatoriali e di attività ricreativa 
del tempo libero e che perseguono tale obiettivo senza fine di lucro;

Rilevato che la Pallacanestro G. Fabiani di Formia, compagine storica nel panorama sportivo 
cittadino, è impegnata a Civitavecchia il 15.05.2016 per disputare la semifinale per l’accesso al 
campionato di Serie B;

Considerato che tale risultato premia l’impegno profuso dalla società sportiva e sicuramente 
promuove anche l’immagine della Città;

Vista la nota del 13.05.2016 con la quale la suddetta Associazione richiede un contributo per la 
trasferta a Civitavecchia del 15.05.2016 per lo svolgimento della semifinale per la conquista della 
Serie B;

Considerato, per le ragioni prima evidenziate, assicurare un rimborso parziale delle spese che la 
società sportiva deve sostenere;

Quantificato in € 500,00 il rimborso spese che questo Comune intende riconoscere alla suddetta 
società sportiva;

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi economici di cui alla legge 241/90 approvato 
con Deliberazione consiliare n. 55 del 01.03.1991;



Visto il parere favorevole espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del
16.05.2016 per la concessione del sostegno economico richiesto;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di accogliere la richiesta dell’Associazione Pallacanestro Giovanni Fabiani di Formia 
considerato che per le sue finalità di sviluppare, diffondere e organizzare attività sportiva 
dilettantistica ha conquistato grandi meriti ed onori per la Città di Formia ;

2. di riconoscere un rimborso spese per un importo massimo di € 500,00 per la trasferta a 
Civitavecchia del 15.05.2016 in occasione lo svolgimento della semifinale per la conquista 
della Serie B, che trova copertura nel bilancio di esercizio al Cap..^S^.......;

3. di incaricare al competente Dirigente la predisposizione degli atti gestionali necessari;

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

✓  ^

L’if^stósore a ^  Sport
jG^anni/óostaF



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : ASSOCIAZIONE PALLACANESTRO GIOVANNI FABIANI FORMIA - 
PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE TRASFERTA PER LA SEMIFINALE DEL 
CAMPIONATO DI BASKET

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 prospetto:
Per qjipito concerne la regolarità tecnica esprime 
Parere _______________________________________________________

Data

IL DIRIGENTE ad interim

Settore Affari Generai- Servizi
Sociali- Sport- nsmo

(apporre tii prò di chi firma)

Per quanto concerneA la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGETE  
Settore Economioojnnaiiziario

(apporre tìmb o di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Aw. Domenico Dì Russo

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 dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
31.05.2016 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 31.05.2016 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


